Napoli, 11 novembre 2015
Spett.li Comuni soci
Ai Sig.ri Sindaci
Ai Direttori /Segretari generali
Ai Responsabili UTC
Loro Indirizzi

OGGETTO: Comunicato ANAC per blocco CIG per gli appalti banditi senza centralizzazione
Con Comunicato del 10 novembre 2015 il Presidente ANAC informa che a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/06 l’Autorità non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in difformità agli obblighi di centralizzazione.
Come è noto, i Comuni ASMEL hanno fatto da apripista realizzando l’apposito accordo
consortile che già vanta, prima del 1 novembre, 882 Enti aderenti, migliaia di procedure di gara
attivate, poco meno di un miliardo di euro di transato e almeno cento milioni di risparmi
garantiti dall’utilizzo degli strumenti di e-procurement. Un’esperienza unica in Italia e che pone i
Comuni aderenti nelle condizioni di adempiere all’obbligo attraverso una struttura ormai
sperimentata e collaudata dopo quasi tre anni di “rodaggio”.
Dal 1 novembre, è disponibile la piattaforma MEPAL (Mercato Elettronico della PAL)
per tutti i Comuni interessati e dal 6 novembre è stata costituita anche la struttura operativa
ASMEPAL srl per fungere da Soggetto gestore della piattaforma.
Inoltre, in data odierna, ASMEL Associazione ha ceduto le quote di ASMEL Consortile,
che diventa così una struttura partecipata direttamente dai Comuni. Dopo le pronunce ANAC del
22 luglio e del 23 settembre scorso, era apparso in tutta evidenza come la partecipazione diretta
dei Comuni alla Centrale di Committenza rappresentasse l’ultimo elemento di divergenza tra le
parti.
Nella prospettiva di potenziamento delle attività di committenza rientra anche
l’ampliamento dell’Organo amministrativo. A fianco di Arturo Manera, sono stati nominati
Michele Iuliano e Battista Bosetti, due valenti professionisti, entrambi noti esperti tecnico
amministrativi.
Cordiali saluti e buon lavoro.
Il Segretario generale
Francesco Pinto

Il Presidente
Giovanni Caggiano
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