
 

Napoli, 15 ottobre 2015  
Spett.li Comuni soci 

Ai Sig.ri Sindaci 
Ai Direttori /Segretari generali 

Ai Responsabili UTC 

Loro Indirizzi 

OGGETTO: 1° NOVEMBRE 2015 – OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE E UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA ASMECOMM 

 

Il 1° novembre, salvo ulteriori proroghe, scatta l'applicazione dell'articolo 33, comma 
3-bis del Codice, che obbliga i Comuni non capoluogo ad acquisire beni, servizi e lavori facendo 
ricorso a modelli aggregativi sovracomunali o strumenti elettronici di acquisto centralizzati. 

ASMEL ha pertanto arricchito i servizi ASMECOMM attivando nuove funzionalità per 
Albo fornitori e Professionisti, Gare on-line e Mercato elettronico (Qui la sezione con i Video-
TUTORIAL) che consentono ai Comuni di utilizzare al meglio la piattaforma e i servizi di 
supporto ASMECOMM sia per le procedure sottoposte all’obbligo, sia per quelle escluse 
(affidamento di servizi rientranti nell’allegato IIB, concessioni di servizi e, limitatamente ai 
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, per gli affidamenti di importi inferiori a 
40.000 euro).  

Infatti, la deliberazione Anac 32/2015 non riguarda in nessun modo le gare indette con 
CIG e RUP degli Enti associati come efficacemente chiarito anche dalla sentenza del TAR 
Campania n. 822/2015. 

La innovativa modalità operativa di centralizzazione adottata da ASMEL, è in linea con 
la Direttiva 2014/24/UE, ma è confermata anche dalla recente determinazione ANAC n. 11/2015 
recante “ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii”. Essa precisa che, per le procedure in cui venga 
gestita «una singola gara su richiesta di uno specifico comune, il CIG potrà essere richiesto 
direttamente dal RUP del Comune «che dovrà profilarsi sui sistemi dell’Autorità anche come 
RUP del modulo aggregativo per cui gestisce la procedura di gara». 

Viceversa, l’unica gara “modello Consip”, quella sulla riscossione, da noi bandita con 
CIG e RUP di ASMEL Consortile, comportando attività di intermediazione di appalti pubblici, 
rientra nell’ ampio contenzioso giudiziario con ANAC aperto avanti al Tar Lazio e al Consiglio di 
Stato e di cui abbiamo più volte dato conto e continueremo ad informarvi. 

In ogni caso, per detta tipologia di gara, fin dal mese di giugno abbiamo sospeso le 
attività per rispetto di ANAC ed in attesa del verdetto dei Giudici che abbiamo adito. Oltreché in 
ottemperanza alla Mozione approvata all’unanimità nelle Assemblee di fine giugno scorso e fatta 
propria dalle centinaia di delibere che continuano a pervenire.   

Cordiali saluti e buon lavoro.  

Il Presidente 
Giovanni Caggiano 

Il Segretario generale 
Francesco Pinto 
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