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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Oggetto: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 dicembre 2016 in attuazione

dell’articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n.

89/2014 - criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e

servizi per l’anno 2016 - esito della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo per

l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2016.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a

decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in

conformità con  quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42,

sono comunque  fatti  salvi  i  contributi  erariali  in essere sulle rate di ammortamento di mutui e

prestiti  obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonché  i rapporti

giuridici già definiti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2,

comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135”;
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VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, “Individuazione e

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e

delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

27 febbraio 2013, n. 67”;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23

giugno 2014, n. 89, e, in particolare, l’articolo 9, comma 9, che istituisce presso il Ministero

dell’Economia e delle Finanze il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al

finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con

legge 23 giugno 2014, n. 89, recante requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con

legge 23 giugno 2014, n. 89, recante istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al decreto legislativo 19 aprile

2017, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in

particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. n), ai sensi del quale si definiscono “soggetto aggregatore” le

centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 dicembre 2016, recante i criteri

di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2016

che tengono conto delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore e del

differente grado di maturità di ciascun soggetto aggregatore;

VISTO l’articolo 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 dicembre 2016, il

quale prevede che il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, previa

verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1 e la completezza dei dati di cui

all’articolo 2 del medesimo decreto, adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo e

procede, quindi, al trasferimento dell’importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente;

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come

successivamente aggiornata dalla Delibera del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla Delibera del 20 luglio

2016, n. 784, e da ultimo, dalla Delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, con la quale l’Autorità ha

proceduto all’iscrizione nell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte

dell’elenco ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile, n. 66, convertito, con
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modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTE le istanze di accesso al Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per

l’anno 2016 trasmesse dai soggetti aggregatori;

VISTA la Determina finale di ripartizione del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e

servizi per l’anno 2016, prot. n. 101956 del 27 luglio 2017, adottata dal Dipartimento

dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi con la quale, in esito all’istruttoria effettuata

dall’Ufficio IX, sono stati individuati: i soggetti aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle

risorse del Fondo 2016, i soggetti aggregatori esclusi dalla ripartizione delle risorse del Fondo 2016 e i

soggetti aggregatori per i quali l’istruttoria risulta in corso di definizione;

VISTA la determina prot. n. 129310 del 10 ottobre 2017 che ha sospeso in autotutela, nelle

more degli esiti degli approfondimenti in corso, la determina prot. n. 101956 del 27 luglio 2017 del

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione per la

razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, nella parte in cui

riconosce al soggetto aggregatore della Regione Valle d’Aosta IN.VA. S.p.A. la quota del Fondo 2016

relativa alla gara “procedura telematica aperta per la gestione in service di dispositivi medici e materiale

sanitario triennale (con possibilità di rinnovo di anni 3) per SS.CC. diverse dall’azienda USL della Valle

d’Aosta (ID 6335174)”, fermo restando il riconoscimento della restante quota pari a € 261.905,00

relativa alla gara “procedura telematica aperta per la fornitura di ausili per l’incontinenza a minor

impatto ambientale e la prestazione dei servizi connessi nel territorio della Regione Valle d’Aosta per

l’azienda USL della Valle d’Aosta (ID 6567163)”;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al soggetto aggregatore Valle d’Aosta, a seguito di

richiesta inoltrata dall’Ufficio IX del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei

Servizi, Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari

generali, l’Avvocatura dello Stato, con parere CS 40131/2017 Sez. III (prot. del Ministero dell’economia

e delle finanze n. 618168 del 28 dicembre 2017), ha ritenuto che “appare legittima l’interpretazione

dell’art. 3 del DM 20 dicembre 2016 nel senso di considerare soddisfatto il requisito di cui all’art. 1,

comma 2, lett. b), n. ii) del DM 20 dicembre 2016 non solo nell’ipotesi di gara pubblicata nel biennio di

riferimento, ma anche nel caso in cui la trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea sia avvenuta nell’anno di riferimento e l’effettiva pubblicazione nei primi giorni dell’anno

successivo”;

VISTA la determina prot n. 7128 del 19 gennaio 2018 con la quale il Dipartimento

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, preso atto del parere CS 40131/2017 Sez. III

(prot. del Ministero dell’economia e delle finanze n. 618168 del 28 dicembre 2017) dell’Avvocatura

dello Stato, ha disposto la revoca della Determina di sospensione prot. n. 129310 del 10 ottobre 2017,

con conseguente riespansione dell’efficacia della Determina prot. n. 101956 del 27 luglio 2017, anche

nella parte in cui riconosce al soggetto aggregatore Regione Valle d’Aosta IN.VA. S.p.A. la quota del
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Fondo 2016 relativa alla gara “procedura telematica aperta per la gestione in service di dispositivi medici

e materiale sanitario triennale (con possibilità di rinnovo di anni 3) per SS.CC. diverse dall’azienda USL

della Valle d’Aosta (ID 6335174)”;

CONSIDERATA l’istanza di accesso al Fondo 2016 trasmessa dal soggetto aggregatore

Regione Toscana – Direzione Generale Organizzazione e Sistemi Informativi - prot. Ministero

dell’economia e delle finanze in entrata n. 15847 del 06 febbraio 2017 - con la quale il suddetto

soggetto aggregatore ha chiesto il riconoscimento, a fronte di un’unica iniziativa di gara suddivisa in

18 lotti afferenti a due categorie merceologiche del dpcm 24 dicembre 2015, della quota del Fondo

relativa a due procedure di gara corrispondenti alle due distinte categorie merceologiche menzionate

(defibrillatori e pacemaker) aggregate alla stessa gara;

VISTO il parere prot. n. 20452 del 05 marzo 2018 (prot. Ministero dell’economia e delle finanze

in entrata n. 26623 del 05 marzo 2018) richiesto dall’Ufficio IX del Dipartimento dell’Amministrazione

Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti,

della logistica e gli affari generali all’ANAC con il quale la suddetta Autorità, premesso che nel D.M. 20

dicembre 2016, con riferimento agli importi da assegnare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), n. iii), le

quote sono calcolate proporzionalmente “al numero di gare effettivamente bandite” nel 2016, a nulla

valendo l’eventuale divisione in lotti o categorie merceologiche, scelta tra l’altro discrezionale

dell’amministrazione appaltante e che, comunque, dall’analisi degli atti della gara n. 6622790 bandita

dal soggetto aggregatore Regione Toscana risulta che gli stessi documenti sono comuni a tutti i lotti

ed alle due categorie merceologiche oggetto dell’iniziativa di gara, conclude nel senso che “non

appare riconoscibile all’iniziativa intrapresa dalla Regione Toscana una equivalenza con più procedure”;

VISTA la nota prot. n. 35110 del 22 marzo 2018 con la quale il Dipartimento

dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione per la razionalizzazione degli

immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali, Ufficio IX, preso atto e condiviso il parere

espresso dall’ANAC con la nota prot. n. 20452 del 05 marzo 2018 (prot. Ministero dell’economia e delle

finanze in entrata n. 26623 del 05 marzo 2018), conferma “che l’iniziativa di acquisto ID 6622790

indicata dal Soggetto Aggregatore della Regione Toscana nell’istanza di accesso al Fondo 2016, viene

considerata, ai fini del calcolo della quota di spettanza delle risorse del Fondo, come unica procedura e

non, come richiesto dal medesimo Soggetto Aggregatore, come due distinte procedure” in quanto

risultano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a) del DM 20 dicembre 2016 e, con

riferimento al requisito di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), n. ii), sono state bandite nel triennio 2013-

2015 iniziative di acquisto per un valore superiore a un miliardo di euro; con riferimento al requisito di

cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), n. iii), è stata bandita 1 (una) iniziativa di acquisto nel 2016;

CONSIDERATO che, in relazione all’istanza di accesso al Fondo 2016 trasmessa con prot.

Ministero dell’economia e delle finanze in entrata n. 16929 del 08 febbraio 2017 dal soggetto

aggregatore Provincia autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – APAC,
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l’Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria Generale dello Stato, a

seguito di richiesta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi,

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali,

Ufficio IX, con i pareri prot. n. 152771 del 20 luglio 2017 e prot. n. 21685 del 12 febbraio 2018, si è

espresso nel senso che “si ritiene che i fondi previsti dalla legge 66 del 2014 non possano essere erogati

alle Province autonome, neanche per il tramite del soggetto aggregatore della Provincia autonoma di

Trento, in applicazione della citata legge n. 191 del 2009 e debbano costituire un risparmio per il bilancio

dello Stato”;

VISTA la nota prot. n. 22126 del 21 febbraio 2018 con la quale il Dipartimento

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione per la razionalizzazione degli

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Ufficio IX, all’esito dell’istruttoria espletata e

preso atto delle valutazioni espresse dall’Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni

della Ragioneria Generale dello Stato, con i pareri prot. n. 152771 del 20 luglio 2017 e prot. n. 21685

del 12 febbraio 2018, ha comunicato alla Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli

appalti e i contratti - APAC, il mancato accoglimento dell’istanza di accesso al Fondo 2016;

VISTE l’istanza prot. in entrata n. 212527 del 16 febbraio 2017 per l’accesso al Fondo 2016 e la

nota prot. n. 9653 del 02 marzo 2017 (prot. in entrata del Ministero dell’economia e delle finanze n.

32933 del 09 marzo 2017) con le quali il soggetto aggregatore Città metropolitana di Firenze dichiara,

in relazione al possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) n. ii) del DM  20 dicembre 2016,

di aver bandito la gara “Procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzione per l’affidamento del

servizio di pulizie degli immobili e delle aree delle Amministrazioni situate nel territorio della Regione

Toscana, suddiviso in numero sei lotti”, inviata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea in data 30 dicembre 2016 e ivi pubblicata in data 3 gennaio 2017 e che la stessa rientra tra

quelle “già computate ai fini dell’assegnazione della seconda quota del Fondo per l’anno 2015”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DM 20 dicembre 2016  “Nel conteggio

delle gare utili ai fini della ripartizione del Fondo per l’anno 2016, sono escluse le iniziative già

computate per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell’assegnazione della seconda quota del Fondo per

l’anno 2015”;

CONSIDERATO che non può essere riconosciuta al soggetto aggregatore Città metropolitana

di Firenze la quota relativa al possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) n. ii) del DM 20

dicembre 2016 in quanto l’iniziativa di gara “Procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzione per

l’affidamento del servizio di pulizie degli immobili e delle aree delle Amministrazioni situate nel territorio

della Regione Toscana, suddiviso in numero sei lotti” è stata già computata ai fini dell’assegnazione

della seconda quota del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2015;

CONSIDERATO che, all’esito delle istruttorie effettuate del Dipartimento dell’Amministrazione

Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti,
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della logistica e gli affari generali Ufficio IX, in merito alle istanze di accesso al Fondo 2016 presentate

dai soggetti aggregatori Regione Toscana, Provincia autonoma di Trento e Città metropolitana di

Firenze, si rende necessario integrare e completare la Determina finale di ripartizione del Fondo per

l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2016, prot. n. 101956 del 27 luglio 2017;

DETERMINA

Art. 1

È ammessa a partecipare alla ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di

beni e servizi per l’anno 2016, secondo la relativa quota di spettanza, ai sensi di quanto previsto dal

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2016, il seguente soggetto

aggregatore.

SOGGETTO

AGGREGATORE

REGIONE /

PROVINCIA DI

RIFERIMENTO

IMPORTO NOTE

Regione Toscana -  

Direzione Generale   

Organizzazione e

Sistemi Informativi -

Settore Contratti

  

Toscana € 233.333,33

Risultano soddisfatti i

requisiti di cui all’art. 1,

comma 2, lett. a) del DM 20

dicembre 2016; con

particolare riferimento al

requisito di cui all’articolo 1,

comma 2, lett. a), n. ii), il

soggetto aggregatore ha

bandito nel triennio 2013-

2015 iniziative di acquisto per

un valore superiore a un

miliardo di euro; con

riferimento al requisito di cui

all’articolo 1, comma 2, lett.

a), n. iii), il soggetto

aggregatore ha bandito 1

(una) iniziativa di acquisto nel

2016.

Sono esclusi dalla ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi

per l’anno 2016, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del

20 dicembre 2016, i seguenti soggetti aggregatori.
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SOGGETTO

AGGREGATORE

REGIONE /

PROVINCIA DI

RIFERIMENTO

IMPORTO NOTE

Provincia autonoma di

Trento

Provincia

Autonoma di

Trento

-

Esclusione dal Fondo 2016 ai sensi

dell’art. 2, comma 109, della legge

23 dicembre 2009 n. 191 ai sensi

del quale, a decorrere dal 01

gennaio 2010, sono abrogati gli

artt. 5 e 6 della legge 30

novembre 1989 n. 386

Città metropolitana di

Firenze
Toscana -

Esclusione dal Fondo 2016 per

mancanza del requisito richiesto

per soddisfare il criterio di cui

all’art. 1, comma 2, lett. b) n. ii) del

DM 20 dicembre 2016

Art. 2

La presente determina è pubblicata sul sito http://www.acquistinretepa.it/ all'interno dell'apposita

sezione “Soggetti aggregatori” del portale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2016.

Art. 3

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

del 20 dicembre 2016, il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi

procede al trasferimento dell’importo dovuto ai soggetti aggregatori secondo quanto previsto

dall’articolo 1 della presente determina.  

Roma, 22 maggio 2018

   IL DIRIGENTE

       

                                                                                            Michele Petrocelli
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