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Stazione unica appaltante: pubblicato in 
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•  
•  
•  
•  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 
giugno 2011 avente ad oggetto l’istituzione delle Stazioni Uniche Appaltanti a livello regionale, in attuazione 
dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie. 

  

L'articolo continua sotto 

• Prodotti 
• Articoli 
• Formazione 



Si tratta di un provvedimento suddiviso in 6 articoli che stabilisce finalità, compiti e raggio d’azione della Stazione 
Unica Appaltante (SUA).  

  

A livello regionale dovranno essere istituite una o più SUA con l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di 
prevenzione e contrasto ai “tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità 
delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.” 

  

L’art. 2 elenca i soggetti che potranno aderire, in via facoltativa, alle SUA, ovvero: le Amministrazione dello Stato, le 
regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, 
le associazioni, unioni, consorzi, e gli altri soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità 
competente secondo le norme vigenti. 

  

Il successivo art. 3 stabilisce quale dovrà essere l’attività delle SUA. Si tratta infatti di centrali di committenza con il 
compito di: 

a) collaborare con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, 
tenendo  conto  che  lo  stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della fornitura alle effettive 
esigenze degli enti interessati; 

b) concordare con l'ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la scelta del contraente; 

c) collaborare nella redazione dei capitolati di  cui  all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163,  laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale  e non abbia adottato il capitolato 
generale  di  cui  al  comma  8  del medesimo articolo 5; 

d) collaborare nella redazione del capitolato speciale; 

e) definire, in collaborazione con l'ente aderente, il  criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 

f) definire in caso di criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i  criteri di valutazione delle  offerte e le loro 
specificazioni; 

g) redigere gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il disciplinare di gara e la lettera di invito; 

h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di  gara in tutte le sue fasi, ivi 
compresi  gli  obblighi  di pubblicita' e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

i) nominare la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' 
vantaggiosa; 

l) curare gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla 
procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; 

m) collaborare con l'ente aderente ai fini della  stipulazione  del contratto; 

n) curare, anche di propria iniziativa,  ogni  ulteriore  attivita' utile per il perseguimento degli 
obiettivi  di  cui  all'articolo  1, comma 2; 

o)  trasmettere  all'ente   aderente   le   informazioni   di   cui all'articolo 6, comma 2, lettera a). 



  

Il decreto (art. 4) stabilisce inoltre che i rapporti tra e l’ente aderente dovranno essere regolati da convenzioni che 
definiranno l’ambito di operatività della SUA, le modalità di rimborso dei costi da essa sostenuti, la spettanza degli 
eventuali oneri in ordine ai contenziosi  nonché l’obbligo per l’ente aderente di comunicare alla SUA l’elenco dei 
contratti per i quali si prevede l’affidamento, oltre a qualsiasi altra informazione utile relativa all’esecuzione dei 
contratti. 

  

Gli articoli 5 e 6 mettono invece in luce i compiti delle Prefetture, che dovranno esercitare delle forme di controllo 
sull’attività delle SUA, richiedendo “ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni 
della criminalità organizzata”, e monitorando ogni passaggio della procedura di gara. 
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Aspenia 

Le altre News 
Ordine di trattazione dei ricorsi, impugnabilità del bando, immodificabilità soggettiva del 
concorrente e a.t.i. sovrabbondanti: deciderà l'Adunanza Plenaria 

A distanza di pochi giorni dall'ordinanza n. 14, del 5 gennaio 2011 della Quarta sezione del ... 

Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: modalità e termini  

Con Deliberazione del 15 Febbraio 2010, “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 ... 

Diritto di accesso agli atti di una gara pubblica 

E' legittimo l'operato di una stazione appaltante che abbia negato l'accesso agli atti di gara ad ... 

La motivazione di "non gravità" del reato è implicita nell'ammissione alla gara  

Il codice degli appalti non richiede l'esplicitazione del giudizio di ammissione di un concorrente ... 

Le ultime novità in materia di appalti 

Di seguito una rassegna delle ultime novità in materia di Appalti.  

Rapporto tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva nel Codice dei Contratti 
Pubblici 

Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 1446 dell’ 8 marzo 2011 ha chiarito come nell'ambito ... 

Antimafia: controlli nei settori dell’indotto  

Allo scopo di perseguire proprio una mirata verifica, specie nell’ambito dei settori indicati, la ... 

Accesso ai cantieri 

Il 25 settembre 2010, è entrato in vigore il D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, “Regolamento recante ... 

Protocollo di legalità e informative antimafia 

I protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti per contrastare il fenomeno delle ... 

Sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le indicazioni dell'AVCP 

L'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal d. lg. del 12 novembre 2010 ... 

Pubblicato il "Libro Verde" sugli appalti elettronici 

La Commissione Europea ha pubblicato, il 18 maggio 2010, il Libro Verde sugli appalti elettronici ... 



Dal 7 settembre al via la tracciabilita’ dei flussi finanziari: e’ scontro Maroni – Brienza sulla 
retroattivita’. 

A breve nuove regole nei pagamenti degli appalti pubblici. Ed è già caos. Entra in vigore il ... 

Tasso di interesse di mora al 4,28% 

L’ Art. 30 “Interessi per ritardato pagamento” del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 ... 

Contrasto tra bando di gara e lettera di invito 

In tema di gare pubbliche, nel caso di contrasto tra il bando e la lettera di invito, prevale il ... 

Appalti di forniture e servizi: prova della capacità economica e finanziaria 

E’ legittima la clausola del bando di gara che richiede, al fine della dimostrazione della capacità ... 

Novita’ dall’AVCP per il rilascio del codice CIG 

Dal 15 ottobre 2010 entrano in vigore le nuove modalità di accesso al sistema SIMOG per il rilascio ... 

Appalti pubblici e CTU sulle valutazioni tecnico-discrezionali  

Con la sentenza n. 1871 del 28 marzo 2011, la IV Sezione del Consiglio di Stato mette a fuoco ... 

L'utilità delle clausole del bando 

Se da un lato è vero che la stazione appaltante può esercitare un margine di autonomia nella ... 

Nomina dei commissari di gara esterni alla P.A. 

La nomina di un soggetto esterno alla stazione appaltante quale componente della commissione di una ... 

L'incompatibilità del Commissario di gara determina l'illegittimità del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva 

In materia di appalti pubblici la situazione di incompatibilità di un commissario di gara rende ... 

Prime applicazioni delle disposizioni ex D.Lgs. n.53/2010 da parte dei giudici milanesi  

Il TAR Lombardia, Milano, Sez.I, con la pronuncia n.1524 del 17 maggio 2010 dà applicazione alle ... 

Limiti alla scelta del criterio di aggiudicazione 

La scelta del criterio di aggiudicazione – prezzo più basso o offerta economicamente più ... 

Direttiva ricorsi: termini dilatori per la stipula del contratto 

Il D.Lgs. n. 53/2010 recante l’attuazione della Direttiva 2007/66/CE ridisciplina i rapporti tra la ... 

Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Continuano le iniziative a sostegno dei progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ... 



L'Autorità di vigilanza avvia la consultazione sul ruolo degli enti locali nel settore delle 
energie rinnovabili 

Con comunicazione del 27 gennaio 2011 l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha avviato una ... 

Clausole di esclusione ed interesse pubblico 

Il commissario esterno deve essere scelto all’interno di una rosa di candidati appositamente ... 

L’esclusione per collegamento tra imprese per unicita’ del centro decisionale.  

Il Consiglio di Stato Sez.V, chiamato a pronunciarsi su una questione ad oggetto la legittimità o ... 

Dichiarazioni ex art.38 del Codice dei Contratti Pubblici e abrogazione della norma 
incriminatrice 

Con sentenza n. 1795 del 24 marzo 2011 la sez. V del Consiglio di Stato ha condiviso l'orientamento ... 

La fideiussione a corredo dell’offerta è una garanzia atipica di tipo indennitario  

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 3947 del 18.02.2010) si sono ... 

L'elemento fiduciario nei rapporti con la stazione appaltante 

L'esclusione di una impresa da una procedura ad evidenza pubblica per grave negligenza o malafede è ... 

Il principio di concentrazione e di continuità delle sedute di gara 

Il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza 23 novembre 2010 n. 8155 è nuovamente intervenuto su ... 

Cessione d’azienda e gare pubbliche 

Non deve essere esclusa l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le ... 

Giurisdizione in tema di revoca dell’aggiudicazione definitiva prima del contratto 

Il Consiglio di Stato -  Sez. V con la sentenza 21 aprile 2010 n.2254 interviene sull’annosa ... 

Nuovi criteri di aggiudicazione del contratto con il Regolamento al Codice n. 207/2010 

Sul Supplemento ordinario n. 270 alla G.U. n. 288 del 10 dicembre viene pubblicato, con D.P.R. ... 

Esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici  

Con la determinazione dell’11 marzo 2010 n.2, l’AVCP ha analizzato alcune delle problematiche che ... 

Il leasing per le opere pubbliche e le ATI 

TAR Lombardia - Brescia, Sez. II - sentenza 5 maggio 2010 n. 1675 L’evoluzione giurisprudenziale ... 

Istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle 
Infrastrutture e trasporti 



Nell’ottica dell’efficienza ed efficacia dell’agire pubblico nonché di una più virtuosa gestione ... 

Offerta di gara presentata a mano 

E’ legittima la presentazione diretta dell’offerta anche se il bando di gara prescrive la sua ... 

Offerta controfirmata sui lembi ma priva di sottoscrizione: legittima l’esclusione dalla gara 

In una gara pubblica un concorrente si era dimenticato di firmare l’offerta economica, pur ... 

Apertura delle buste con le offerte tecniche in seduta pubblica? Deciderà l’Adunanza Plenaria 

Il Consiglio di Stato (Quinta Sezione, ordinanza 17 maggio 2011 n. 2987) ha rimesso all'Adunanza ... 

L'Autorità di Vigilanza si pronuncia sull'attribuzione alle casse previdenziali privatizzate 
della qualifica di organismi di diritto pubblico  

Sul sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato ... 

Obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere di interesse 
regionale 

Con la sentenza n. 314, dell’11 novembre 2010, la Corte Costituzionale ha stabilito che la ... 

La chance di partecipazione alla nuova gara e i difetti di progettazione dell’opera pubblica. 

Con la sentenza n. 7515 pubblicata il 15 ottobre 2010 la V sezione del Consiglio di Stato ribadisce ... 

Autodichiarazioni: la carta di identità è sottratta all'accesso 

La tutela della privacy dei dati contenuti nella carta di identità prevale sul diritto di accesso. ... 

Le impugnazioni nel project financing 

In presenza di una operazione di project financing, la giurisprudenza ha affrontato la questione ... 

Divieto di proroga automatica dei contratti pubblici 

Con sentenza del 7 aprile 2011 n. 2151 la V sezione del Consiglio di Stato, richiamando il ... 

L'onere della prova nel processo amministrativo 

Nel processo amministrativo l'applicazione del principio sancito dall'articolo 2697 (onere della ... 

L’AVCP approva il “Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici” 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.113 del 17 maggio 2010 il Provvedimento 4 maggio 2010 ... 

La responsabilità precontrattuale della PA può prescindere dalla legittimità del suo operato 

Al fine del riconoscimento della responsabilità precontrattuale non si deve tener conto della ... 

Ricorso per revocazione: terzo grado di giudizio? 



Il ricorso per revocazione non può essere diretto a contestare la valutazione del fatto operata dal ... 

Le Sezioni Unite si pronunciano sugli effetti della rinuncia al ricorso principale sul ricorso 
incidentale tardivo 

Con sentenza n. 8925 del 19 aprile 2011 le Sezioni Unite della Cassazione Civile si sono ... 

Risarcimento del danno causato dal ritardo della Pubblica Amministrazione 

Con la sentenza n. 1739 del 21 marzo 2011 la V sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto il ... 

Illegittimità dei minimi tariffari previsti per le SOA 

Prima sentenza sul nuovo regolamento appalti. La concorrenza, principio cardine del sistema ... 

Il “servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione” della Giustizia 
amministrativa si rifà il lifting  

Pubblicato in G.U. n. 122 del 27 maggio 2010, il decreto 28 aprile 2010 del Consiglio di ... 

Società miste e partecipazione alle gare  

La deroga al principio della libera concorrenza degli operatori economici nel mercato, prevista a ... 

Lo Studio di fattibilità costituisce parte integrante dell'evidenza pubblica 

Con la sentenza n. 7 del 5 gennaio 2011 la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità ... 

Subappalto e dichiarazioni obbligatorie 

Il concorrente, qualora sprovvisto dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ha ... 

L'assenza di dettagliate indicazioni nei verbali di gara non costituisce di per sé motivo di 
illegittimità 

Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 22 febbraio 2011 n. 1094, ha fornito utili ... 

Appalti pubblici e CTU sulle valutazioni tecnico-discrezionali 

Con la sentenza n. 1871 del 28 marzo 2011, la IV Sezione del Consiglio di Stato mette a fuoco ... 

Associazione per cooptazione: obbligo di specifica dichiarazione 

La partecipazione ad una gara di una impresa in associazione per cooptazione è subordinata ad una ... 

Avvalimento della certificazione ISO 

L'ampia operatività dell'istituto dell'avvalimento, più volte ribadita dalla giurisprudenza ... 

Avvalimento e cooperative sociali 

Le cooperative sociali non possono avvalersi dei requisiti posseduti da una società di capitali per ... 



Chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti pubblici 

Il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n. 2230 dell'11 aprile 2011 ha riconosciuto la ... 

Natura e valore delle circolari amministrative 

Con la sentenza n. 7521 del 15 ottobre 2010, la V sezione del Consiglio di Stato ribadisce la ... 

Codice delle leggi antimafia 

Pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010 la Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di “Piano ... 

Nuovo codice del processo amministrativo: arrivano le prime condanne alle spese per la fase 
cautelare 

Il nuovo codice del processo amministrativo, come noto in vigore dal 16 settembre 2010, all’art. 57 ... 

Il contratto nel nuovo Regolamento appalti n. 207/2010 

Diamo seguito a un approfondimento sulle novità introdotte dal nuovo Regolamento, D.P.R. n. ... 

Le contribuzioni a favore dell’AVCP per l’anno 2011 

Pubblicata sulla G.U. n.  301 del 27 dicembre 2010  la deliberazione 3 novembre 2010 ... 

Controllo societario e partecipazione alle gare 

Devono essere escluse le imprese che si trovano in una situazione di controllo effettivo, anche ... 

Nelle gare d’appalto il certificato è sostuito dalla dichiarazione  

In tema di presentazione di dichiarazioni sostitutive in luogo della produzione dei certificati al ... 

Fissati i nuovi importi da versare a favore dell’Authority 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile è stato pubblicata la deliberazione 15 febbraio 2010 ... 

Dal Ministero del lavoro una circolare sulla "genuità" dell'appalto 

Il Ministro Sacconi, l'11 febbraio scorso ha firmato la Circolare n. 5 al fine di salvaguardare, ... 

Ammesso il giudizio di ottemperanza per i decreti di accoglimento dei ricorsi straordinari al 
Capo dello Stato 

Con sentenza del 28 gennaio 2011 n. 2065 le Sezioni Unite della Cassazione, mutando radicalmente ... 

Il RUP nel nuovo Regolamento appalti D.P.R. 207/2010 

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 ... 

Avvalimento: caratteristiche generali  

Con due pronunce consecutive, il Consiglio di Stato ha espresso importanti principi riguardo ... 



La richiesta di traduzione giurata non costituisce onere aggiuntivo 

Con sentenza n. 325/2011 il T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, ha riconosciuto la legittimità del ... 

Non sono impugnabili le deliberazioni dell’AVCP poiche’ non hanno natura provvedimentale 

Le deliberazioni dell’Autorità per sui Contratti Pubblici non hanno natura provvedimentale essendo ... 

Nuovi criteri di aggiudicazione del contratto con il Regolamento al Codice n. 207/2010 

Sul Supplemento ordinario n. 270 alla G.U. n. 288 del 10 dicembre è stato pubblicato, con D.P.R. ... 

Legittimità del provvedimento e risarcimento danno 

Le Sezioni unite della Cassazione (ordinanza 2 luglio 2010 n. 15689) hanno riformato una decisione ... 

Il nuovo Regolamento al Codice dei contratti n. 207/2010 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288, Supplemento ordinario n. 270, del 10 dicembre 2010, il ... 

Il nuovo Regolamento ai Contratti pubblici e la mancata registrazione di alcuni articoli da 
parte della Corte dei Conti 

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione al "Codice dei contratti pubblici" (D.Lgs. 12 ... 

Le Sezioni Unite si pronunciano sugli effetti della rinuncia al ricorso principale sul ricorso 
incidentale tardivo 

Con sentenza n. 8925 del 19 aprile 2011 le Sezioni Unite della Cassazione Civile si sono ... 

Stazione unica appaltante: pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011 il Decreto del Presidente del ... 

Subappalto e cottimo nel nuovo Regolamento n. 207/2010 

Nel nuovo Regolamento, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il subappalto è disciplinato ... 

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Avcp interviene nuovamente sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari dettando, con ... 

La verifica del progetto secondo il Regolamento n. 207/2010 

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici è un testo normativo ... 

Associazione per cooptazione: obbligo di specifica dichiarazione 

La partecipazione ad una gara di una impresa in associazione per cooptazione è subordinata ad una ... 

Ammesso il giudizio di ottemperanza per i decreti di accoglimento dei ricorsi straordinari al 
Capo dello Stato 



Con sentenza del 28 gennaio 2011 n. 2065 le Sezioni Unite della Cassazione, mutando radicalmente ... 

Debuttano le giornate del tecnico dell’Ente locale 

A Roma il primo Congresso nazionale Unitel dedicato al tecnico dell’ente locale. Sotto la lente ... 
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