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Ai Responsabili delle Direzioni  

         e p.c.  Alla Commissione Straordinaria  

SEDE  

OGGETTO: Codice dei contratti pubblici: indicazioni organizzative per la conservazione e pubblicazione degli 

atti afferenti l’affidamento dei contratti pubblici. DIRETTIVA PTPCT 2019-2021.  

 

 Con la presente si intende richiamare l’attenzione delle SS.LL. su questioni che impattano con i profili 

organizzativi, anche in chiave di prevenzione della corruzione.  

 L’art. 99, comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti “documentano lo svolgimento di 

tutte le procedure di aggiudicazione”. La norma prevede che esse “garantiscono la conservazione di una 

documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto”, 

disponendo che “la documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di 

aggiudicazione dell’appalto”, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato 

della relativa sentenza. La norma, di fatto, specifica il generale obbligo di tracciabilità degli adempimenti 

posti in essere dai pubblici dipendenti, disciplinato dall’art. 9, comma 2 del DPR 62/2013, a mente del quale 

“la tracciabilità' dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 

attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”.  

Ne consegue che le SS.LL. dovranno adottare specifiche ed efficaci misure organizzative che, nelle more 

della completa digitalizzazione degli atti e delle procedure di gara, consentano la conservazione di tutti gli 

atti afferenti le procedure di aggiudicazione, in modo tale da poter consentire la replicabilità del processo 

decisionale, anche a distanza di tempo e, comunque, entro il quinquennio previsto dalla legge. Tale obbligo, 

da un lato, si collega agli obblighi di pubblicazione  in amministrazione trasparente e, dall’altro, pone alcune 

questioni operative in merito alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e 

all’art. 31, comma 8 del codice.  

 L’art. 29 del nuovo codice dispone, infatti, che sul profilo committente (cioè nelle apposite sottosezioni di 

amministrazione trasparente) devono essere pubblicati tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture, oltre quelli afferenti le procedure per l’affidamento dei relativi contratti, la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della 

gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.  Risulta, quindi, evidente che il legislatore 

ha notevolmente ampliato gli obblighi di pubblicità in amministrazione trasparente degli atti afferenti 
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l’affidamento dei contratti pubblici e la loro esecuzione, rispetto all’assetto normativo contenuto negli artt. 

23 e 37 del d.lgs. 33/2013, il cui testo è stato, nel contempo, sostituito e reso coerente col nuovo codice ad 

opera del decreto legislativo attuativo della legge n. 124/2015. Tutti gli atti afferenti le procedure di scelta 

del contraente devono essere oggetto di pubblicazione nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di 

amministrazione trasparente. Pare utile segnalare che devono essere pubblicati anche gli atti relativi agli 

affidamenti  diretti ( art. 36, comma 2 lett. a), e art. 31, comma 8) nonché quelli per i lavori di somma 

urgenza ( art.163).  Si raccomanda, quindi, la trasmissione in formato aperto di tutti gli atti oggetto di 

pubblicazione all’ufficio di pubblicazioni dello staff segretario, con la richiesta di pubblicazione e 

l’indicazione specifica della sotto-sezione di amministrazione trasparente  in cui gli atti devono essere 

pubblicati.  

 Un approfondimento meritano gli atti relativi alle procedure di affidamento diretto. Ferme restando le 

condizioni e i principi cui la legge subordina questa particolare forma di affidamento ( cfr. art. 36, comma 1 

e 30 del codice, con particolare riguardo al principio di rotazione) e le Linee Anac, in tali ipotesi, la corretta 

applicazione dell’art. 99, comma 4 del codice, implica che sia l’indagine di mercato sia l’acquisizione dei 

preventivi che l’eventuale comunicazione con gli operatori consultati ( tutti atti istruttori da citare nella 

determinazione di affidamento) debba essere oggetto di conservazione e, quindi, di tracciabilità ai fini della 

replicabilità; con la conseguenza che non è possibile procedere per le vie brevi ( telefono, mail, colloquio 

orale), ma deve essere utilizzata una forma di comunicazione che consenta la conservazione della 

documentazione (mail, pec, posta ordinaria). Sul punto si richiama l’attenzione sull’art. 52 del codice 

appalti a mente del quale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sia nei settori ordinari che 

speciali devono essere effettuati utilizzando mezzi elettronici.  

 Castelvetrano li 24.04.2019            Il Segretario Generale 

                  n.q. di 

         Responsabile Anticorruzione 

             F.to Dr.ssa Rosalia Di Trapani 

 

 

 


