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regione.sardegna.it

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato Sez. IV 

Riferimenti Normativi

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Sentenza n. 3371 del 10 luglio 2017 - Il termine di durata del permesso 
edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso.

https://www.giustizia-

Contributi per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle 
biblioteche di ente locale (lett. d) e per il funzionamento dei sistemi 
bibliotecari territoriali (lett. e). Termini e modalità di presentazione delle 
istanze. Annualità 2017.

Giunta regionale, 
Assessore degli Affari 
Generali, Personale e 

Riforma
della Regione

Delibera del 8 agosto 2017, n. 38/48 - Programma per la Banda Ultra Larga 
nel territorio della Regione Sardegna. Approvazione della “Convenzione per la 
gestione delle infrastrutture di reti di telecomunicazioni a banda larga”.

N.31 /2017

Comune di Barumini 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=62358http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=62358
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1291&id=61958
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JWZMY22JXNOCHUKFZQMQSVFOPE&q=
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Ministero dell’Interno 

interno.gov.it

Fabbricati F/3 in costruzione: imposta locale solo sull’area.

 associazione nazionale 
comuni italiani

anci.it

Presentato il Polo unico per le visite mediche di controllo.

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurez

Anagrafe nazionale della 
popolazione residente

Circolare del 28.07.2017 n. 11001 - Modelli organizzativi per garantire alti 
livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=5

Ministero dell’Interno 

Fisco Oggi 

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Documentazione tecnica - (aggiornato al 31 agosto 2017).

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/fabbricati-f3-co

https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

finanzalocale.interno.it

fiscooggi.it

Riferimenti Normativi

anticorruzione.it

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280817

Comunicato del 28.08.2017 - relativo alla procedura telematica sulle 
certificazioni unioni e/o comunità montane anno 2017.

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Fondazione IFEL ANCI per 
la Finanza Locale.

La disciplina dei fondi per il salario accessorio: modalità applicative e novità 
normative.

SPRAR - Online i video tutorial per l'accesso alla rete di accoglienza locale.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Comunicato  del Presidente - chiarimenti inerenti il requisito di  iscrizione 
all’albo gestori ambientali.

anpr.interno.it

fondazioneifel.it

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurezza_e_safety_28.07.2017.compressed.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51192
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6830
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/fabbricati-f3-costruzioneimposta-locale-solo-sull-area
https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280817.html
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8944-slide-la-disciplina-dei-fondi-per-il-salario-accessorio-modalita-applicative-e-novita-normative
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61577
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/�
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ancisardegna

anci.it http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

https://www.giustizia-

giustizia-amministrativa.it

Sentenza n. 4104 del 27 luglio 2017 – Tributi, delibere tardive valide dall’anno 
dopo.

https://www.giustizia-

Prefettura di Cagliari – Sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.

Richiesta di parere per sapere se, al fine di godere del regime più favorevole dettato dal 
settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 (inserito dall'art. 11, 
comma 4bis del d.l. n.90/2014), che consente di effettuare assunzioni a tempo 
determinato o con altre forme di lavoro flessibile, nel limite del 100% della spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.(2-3)

Consiglio di Stato 

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato Sezione 
Sesta 

https://www.giustizia-

Sentenza n. 04125/2017 – Principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria.

ancisardegna.it

Consiglio di Stato       
Sezione Quinta 

http://www.ancisardegna.it/wp-
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Consiglio di Stato 

giustizia-
amministrativa.it

giustizia-amministrativa.it

Corte dei conti Molise 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

https://www.giustizia-

Parere sullo schema di Regolamento in materia di ricorso all'indebitamento 
da parte delle regioni e degli enti locali.

corteconti.it

(2)Decreto 30 marzo 2016, n. 78

associazione nazionale 
comuni italiani

(3)Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90

Società Partecipate - La Nota Anci, le linee guida della Corte dei Conti e la 
delibera tipo per i Comuni sul  processo di Riorganizzazione.

(1)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Parere sulle Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192, d.lgs. n. 
50 del 2016.(1)

Politiche Giovanili - Prorogati Termini di Presentazione Dell'avviso Pubblico 
“RESTART”. Scadenza il 1 Ottobre.

associazione nazionale 
comuni italiani

anci.it http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61398
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntu3/%7Eedisp/nsiga_4441581.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Q7MNOJZZVBWYIURQVUSHZQ254I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntu1/%7Eedisp/6y2f5hfep2rx6wi3a6xb3kzyhu.html
http://www.ancisardegna.it/wp-content/uploads/2017/08/Circolare-modelli-organizzativi.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/molise/pareri/2017/delibera_164_2017.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntu2/%7Eedisp/ai4ljynbli5mplhnhbhcxurcqe.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-03-30;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-03-30;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61621
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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Riferimenti Normativi

casaportale.com

Parere Ufficio Legislativo - 26 aprile 2017 - Procedimento semplificato 
autorizzazione paesaggistica. 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/docum

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/struagenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate 

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Risoluzione n. 169670 dell’8 maggio 2017 – Corretta individuazione dei 
prodotti provenienti dall’azienda dell’imprenditore agricolo rispetto a quelli 
acquistati presso terzi.(4)

sviluppoeconomico. gov.it http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

enea.it

corteconti.it

Corte dei conti Lombardia 

Deliberazione 227/2017/PAR - il quesito in esame riguarda le modalità di 
contabilizzazione di lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà 
comunale.

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

ENEA

http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/v2017-

(4)DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Vademecum sul subappalto.

http://www.casaportale.com/public/uploads/59588-pdf1.pdf

Associazione nazionale 
costruttori edili (ANCE)

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/docum

beniculturali.it

MIBACT

Parere Ufficio Legislativo - 27 aprile 2017 - Autorizzazione paesaggistica - 
Termine di efficacia.

Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24 - aggiornamento.

beniculturali.it

La sostenibilità ambientale - Un manuale per prendere buone decisioni.

MIBACT

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%2027%20aprile%202017-imported-67584.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/codici+attivita+e+tributo/f24+codici+tributo+per+i+versamenti/tabelle+dei+codici+tributo+e+altri+codici+per+il+modello+f24
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/169670produttoriagricoli.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=2698-09/08/2017-SRCLOM
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/v2017-sostenibilita-ambientale.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228!vig=
http://www.casaportale.com/public/uploads/59588-pdf1.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%2026%20aprile%202017-imported-67591.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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Nella sentenza depositata in data 31 agosto 2017 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che 
"L’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto «del principio di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese». 
La disposizione, in particolare, attribuisce alle stazioni il potere di avvalersi delle procedure ordinarie per gli 
affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità: «b) per affidamenti di importo pari 
o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti».
‒ Il principio di rotazione ‒ che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella 
fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ‒ trova 
fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la 
cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), 
soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di 
ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e 
medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli 
operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito 
all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo 
al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal 
senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4). 
"Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’art. 164, 2 comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
prevede l’applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del codice (e, quindi anche dell’art. 
36), sulla base di una valutazione di compatibilità. 
Del resto, anche nell’art. 30, 1 comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il principio della rotazione deve 
ritenersi implicitamente richiamato, attraverso il riferimento più generale al principio di libera concorrenza di 
cui il criterio in esame costituisce espressione Deve quindi concludersi che, anche nel caso di specie, si 
imponesse a carico della stazione appaltante la seguente alternativa: o di non invitare il gestore uscente o, 
quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere 
dall’invito.
In ragione dell’ampia premessa svolta, non può accogliersi il primo motivo di gravame, con il quale 
l’appellante principale lamenta l’erroneità della sentenza per mancato accoglimento dell’eccezione di difetto 
di legittimazione e di interesse del ricorrente. 

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 31.8.2017

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: il principio di rotazione negli affidamenti sotto 
soglia e l'invito al gestore uscente
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L’appellante principale ha dedotto che il principio di rotazione potrebbe essere fatto valere solo dagli 
operatori economici pretermessi e non da chi ha partecipato alla gara, risultandone non vincitore. 
La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti – il cui fondamento, come si è visto, è quello di 
evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore – amplia le 
possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già 
invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione.
Poiché il principio di rotazione fa divieto ‒ salvo motivate eccezioni ‒ di invitare il gestore uscente in 
occasione del primo affidamento della concessione, è infondato anche il secondo motivo di appello, secondo 
cui il medesimo principio sarebbe inoperante in mancanza di un indagine di mercato. Del resto, come 
affermato dai giudici di prime cure, l’invito ad un numero di operatori economici (sette) maggiore di quello 
minimo (cinque) previsto dall’art. 36, 2 comma, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 escluda che possa 
essere ravvisata, nella fattispecie, l’ipotesi della presenza di un numero ridotto di operatori sul mercato.
8.‒ La questione di costituzionalità dell’art. 36 del d.lgs. 50 del 2016 – dedotta peraltro in termini generici – 
con il terzo motivo di appello è manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri indicati, atteso che: 
- con riguardo all’art. 3 Cost., il carattere “asimmetrico” del dispositivo che impone la rotazione degli inviti e 
degli affidamenti ha proprio il fine di riequilibrare e implementare le dinamiche competitive del mercato, in 
cui il gestore uscente affidatario diretto della concessione di servizi è in una posizione di vantaggio rispetto 
alle altre concorrenti; 
- quanto alla violazione dell’art. 41, in senso contrario è dirimente rilevare che l’art. 36 cit. contiene una 
norma pro-competitiva che favorisce l’ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che 
comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore 
uscente, al quale ‒ salvo motivate eccezioni ‒ si impone soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo 
che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti;
- in relazione all’art. 97, l’aumento delle chances di partecipazione dei competitors “esterni” (assicurata dal 
principio di rotazione) favorisce l’efficienza e l’economicità dell’approvvigionamento dei servizi.
Con riguardo all’ultimo motivo di appello principale, non sussiste alcuna violazione dell’art. 34, 2 comma, 
c.p.a. 
Tale disposizione inibisce al giudice amministrativo di approntare una tutela “preventiva” dell’interesse 
legittimo, anticipata cioè rispetto all’esplicazione della funzione amministrativa da parte dell’autorità 
competente. Nella specie, il TAR si è limitato a segnalare ai fini conformativi della pronuncia di annullamento 
le modalità di attuazione del principio di rotazione in sede di riedizione.
Il MIUR, nel proprio atto di appello incidentale, ha sostento la tesi secondo cui l’applicazione del principio di 
rotazione porrebbe al più un problema di motivazione nel caso di vittoria del gestore uscente.
Ai fini del rigetto della censura, è dirimente rilevare come l’art. 25, comma 1, lettera a), d.lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56, abbia ulteriormente chiarito che il principio di rotazione si riferisce alla fase «degli inviti e degli 
affidamenti» e non alla fase della aggiudicazione.
L’infondatezza del gravame consente di assorbire, in base al principio della “ragione più liquida”, l’eccezione 
di tardività dell’appello, perché notificato in data 14 giugno 2017.
In definitiva, l’invito e l’affidamento al contraente uscente avrebbe richiesto un onere motivazionale più 
stringente. Per contro, la documentazione di gara non reca alcuna motivazione in ordine alle ragioni 
giustificative dell’ammissione alla procedura del precedente gestore. Le affermazioni dell’appellante - 
secondo cui vi sarebbero pochi operatori interessati all’affidamento - sono rimaste del tutto indimostrate 
(vedi sul punto quanto già dedotto al paragrafo 7 della motivazione). Correttamente il TAR, avendo ravvisato 
la violazione dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione. 
Sennonché, il TAR ha ritenuto che l’accoglimento del primo motivo di ricorso, comportasse la necessità di 
rinnovare la procedura a decorrere dalla fase degli inviti alla gara, con conseguente rigetto della domanda di 
tutela in forma specifica mediante aggiudicazione della procedura di gara proposta dalla ricorrente.
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Il Collegio, in accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale, ritiene invece che sussistono i 
presupposti per disporre l’aggiudicazione della procedura in capo alla seconda classificata. La mancata 
motivazione della stazione appaltante, in ordine all’eccezionale possibilità di invitare o meno alla procedura 
il precedente gestore, comporta l’illegittimità della partecipazione di quest’ultimo alla procedura. 
L’annullamento in via derivata dell’aggiudicazione non rende necessaria una ulteriore attività 
procedimentale dell’Amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è 
sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato (la s.r.l. CDA Vending), rispetto 
al quale non è stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo processo alcuna idonea causa 
ostativa. 
L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., è condizionata alla 
dichiarazione di inefficacia del contratto: tuttavia, nella specie, tale dichiarazione non può essere adottata, 
poiché non consta l’avvenuta stipulazione del contratto". (Banca Dati G.A.R.I.)


	Foglio1

