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Testo coordinato del decreto legge 2 luglio 2019, n. 61 «Misure urgenti in 
materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.».

Presidente della 
Repubblica

Decreto-Legge 7 agosto 2019, n. 75  Misure urgenti per assicurare la 
continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati 
personali. (19G00087) (GU Serie Generale n.184 del 07-08-2019).(1 )

(1)Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

http://www.sardegnaterritorio.it/documenti/6_476_2019043
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Riferimenti Normativi

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

Legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23. Norme regionali di controllo 
dell’attività urbanistico edilizia [Testo storico e coordinato]
Aggiornamento 30.04.2019.

Calangianus 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101!vig=
http://www.sardegnaterritorio.it/documenti/6_476_20190430111121.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/16/19A05295/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-07&atto.codiceRedazionale=19G00087&elenco30giorni=false
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&id=97397
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Circolare n.19 del 8 agosto 2019. Indirizzi operativi e linee guida sulla 
prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale e sull’attività relativa alla 
consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale.

(2)Legge Regionale n.48 del 28 dicembre 2018

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47461/0/def/re

Consiglio di Stato Tribunali 
Amministrativi Regionali

Deliberazione n. 29/25 del 31.07.2019 - Programmazione delle risorse 
stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia
per l’anno 2019 a favore della Regione Autonoma della Sardegna.

Deliberazione n. 29/20 del 31.07.2019 - Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 
18/20 del 15.5.2019. Proroga termine avvio lavori annualità 2017-2018. Indicazioni 
operative in ordine all'utilizzo dei contributi finalizzati all'aumento, alla manutenzione e 
alla valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni .

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

Agenzia Delle Entrate

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47447/0/def/re

Contratti della Pubblica amministrazione. Clausola sociale degli appalti di 
lavori e di servizi.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47448/0/def/ref/

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/clausola-

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

regione.sardegna.it

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47450/0/def/re

Deliberazione n. 29/23 del 31.07.2019 - Contributi per la manutenzione 
straordinaria degli impianti sportivi di proprietà
comunale dati in concessione (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, art. 
11, comma 74). Criteri e modalità di erogazione. Euro 200.000 -  Esercizio 
finanziario 2019.(2)

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-

Consiglio di Stato Tribunali 
Amministrativi Regionali

Contratti della Pubblica amministrazione. Esclusione dalla gara per omessa 
dichiarazione di debito con il fisco.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normati

Deliberazione n. 29/19 del 31.07.2019 - Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 18/19 del 
15.5.2019. Proroga termine avvio lavori annualità 2019. Indicazioni operative in ordine 
all'utilizzo dei contributi finalizzati all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del 
patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli 
occupati nel settore della forestazione.

dait.interno.gov.it

giustizia-amministrativa.it

giustizia-amministrativa.it

Comunicato dell'8 agosto 2019 - Contributi per la realizzazione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.

agenziaentrate.gov.it

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=99f25cb3-0f12-409a-9229-d83da7568536
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=99f25cb3-0f12-409a-9229-d83da7568536
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47461/0/def/ref/DBR47373/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell8-agosto-2019
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47447/0/def/ref/DBR47366/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47448/0/def/ref/DBR47368/
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/clausola-sociale-degli-appalti-di-lavori-e-di-servi-1
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47450/0/def/ref/DBR47371/
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/esclusione-dalla-gara-per-omessa-dichiarazione-di-debito-con-il-fisco
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/agosto+2019/circolare+n.+19+del+08+agosto+2019/Circolare+n.19_08082019.pdf
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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Riferimenti Normativi
(3)Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-

fondazioneifel.it

Quesito - Le ex IPAB non rilevano per il conto consolidato.

Consiglio di Stato 
Adunanza Plenaria

Compatibilità con i principi eurounitari e costituzionali del rito appalti super 
accelerato ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. 

Giustizia Amministrativa

giustizia-amministrativa.it https://www.giustizia-

Anci Sardegna

giustizia-amministrativa.it

Tar Sardegna, sez. II 

fondazioneifel.it

http://www.ancisardegna.it/wp-ancisardegna.it

Fondazione Anci

giustizia-amministrativa.it

Relazione - Problematiche relative al trasporto alunni della scuola dell’obbligo 
a seguito dell’emanazione del D.lgs 63/2017 art. 5 c. 2
e dei recenti pronunciamenti della Corte dei Conti.(3)

Sentenza 21 maggio 2019, n. 8. L’Adunanza plenaria stabilisce che gli appalti 
di servizi ad alta intensità di manodopera sono sempre aggiudicati con il 
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

https://www.giustizia-

Sentenza 3 luglio 2019, n. 604. Offerta economica, per errore, nella busta 
della documentazione amministrativa: il concorrente va escluso.

Fondazione Anci

Scade il 30 agosto 2019 il termine per la presentazione della richiesta di 
accesso alle risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9828-

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9829-le-

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63!vig=
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/compatibilita-con-i-principi-eurounitari-e-costituzionali-del-rito-appalti-super-accelerato-ex-art-120-comma-2-bis-c-p-a-dies-a-quo-del-termine-per-l-
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/371980/Cons.+St.%2C+A.P.%2C+sent.+21.05.2019%2C+n.+8%28n.+64+-+29.05.19%29.pdf/3c0287bd-6b32-1911-c566-852265aae372
http://www.ancisardegna.it/wp-content/uploads/2013/06/Documento-ANCI-Problematiche-trasporto-alunni-Sardegna-agosto-2019.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ca&nrg=201900194&nomeFile=201900604_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9828-fondo-progettazione-enti-locali-il-30-agosto-2019-scade-il-termine-per-la-presentazione-delle-domande
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9829-le-ex-ipab-non-rilevano-per-il-conto-consolidato
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/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=97415�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=97427File Excel 2014�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=97421�
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CONSIGLIO DI STATO
Commissione di gara: nulla la nomina se il Presidente é un estraneo ai ruoli della stazione appaltante

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

Con bando pubblicato in data 12 ottobre 2018, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti indiceva una 
procedura aperta per l’affidamento - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - di 
lavori di realizzazione del nuovo istituto penitenziario di Forlì.

L’assegnazione del punteggio relativo alle offerte tecniche avveniva attraverso il metodo aggregativo 
compensatore con attribuzione a ciascun commissario di gara del potere di assegnare singolarmente i 
coefficienti, in ragione dei parametri valutativi stabiliti nel disciplinare.

La gara veniva aggiudicata ad un’Ati e la ditta seconda in graduatoria, impugnava tale aggiudicazione 
davanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, che con sentenza resa in forma semplificata accoglieva il ricorso 
per il motivo dedotto in relazione all’assunta illegittimità della composizione della commissione 
giudicatrice. Invero la ricorrente aveva dedotto che il Presidente nominato non era un dirigente 
dell’Amministrazione appaltante, ma un esterno (già dipendente del Ministero ma poi collocato in 
pensione) legato da un rapporto di collaborazione.

L’Amministrazione aveva sostenuto che la nomina della commissione non sarebbe stata assoggettata 
alle regole di costituzione poste dall’art. 77 del D.L.vo n. 50 del 2016, operando ancora il regime 
transitorio previsto dall’articolo 216, comma 12, e dunque con applicazione dell’art. 84 del D.L.vo 163 
del 2006, norma, peraltro, non avente cogenza assoluta e sostanzialmente derogabile. Inoltre, il 
soggetto scelto come presidente non sarebbe stato oggettivamente un “esterno”, perché titolare di un 
contratto di collaborazione con il Ministero della Giustizia.

La sentenza del TAR è stata fatta oggetto di appello al Consiglio di Stato, sia con riferimento al rigetto 
dell’eccezione preliminare di tardività della contestazione sulla nomina della commissione sia con 
riguardo al merito.

I giudici di secondo grado, V Sezione, con sentenza n. 3570 del 4 giugno 2019, hanno respinto il 
gravame.

Riguardo alla questione preliminare la Sezione ha ricordato che l’illegittima composizione della 
commissione non è suscettibile di immediata impugnazione, in quanto priva di autonomia lesiva, ma 
può essere contestata solo all'esito della gara. Invero, le censure avverso gli atti di gara devono essere 
formulate a valle dell’aggiudicazione, con cui si rende concreta la lesione alla sfera giuridica del 
concorrente, con eccezione delle clausole immediatamente escludenti e dei casi tassativamente 
enucleati dalla giurisprudenza (come ad esempio l’impossibilità assoluta di presentare una valida 
offerta), che non ricorrevano nella fattispecie.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/giugno/1560354633537.html
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=97415�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=97421�
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Con riferimento alla seconda, dopo aver rilevato che nel caso di specie la differenza dei punteggi 
finali era dipesa proprio dai singoli giudizi dei commissari (ed in particolare di quello espresso dal 
Presidente) – da qui la prova che una commissione composta diversamente avrebbe potuto 
raggiungere esiti diversi – il Collegio ha confermato il convincimento espresso in prime cure 
secondo il quale lo stesso Presidente era un esterno ai ruoli della P.A..

Né a dirsi che potesse applicarsi una normativa diversa dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’art. 216, comma 12, del D.L.vo n. 50 del 2016 prevede che: “Fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’albo di cui all’articolo 7, la commissione aggiudicatrice continua ad essere 
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante”.

Inoltre, ai sensi della Circolare n. 21625 del 23 novembre 2016 adottata dal Ministero appellante, 
per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “il 
Presidente è di norma il dirigente amministrativo o altro dirigente della Stazione Appaltante”. 

La previsione è, quindi, più restrittiva rispetto a quanto previsto dall’art. 84, comma 3, del Codice 
previgente, secondo cui: “la Commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione 
appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante 
incaricato di funzioni apicali”, perché dispone che il dirigente amministrativo della stazione 
appaltante possa essere sostituito solo da un altro dirigente e non da un funzionario incaricato di 
funzioni apicali della stessa Amministrazione.

 

Rodolfo Murra

(12 giugno 2019)
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