
 

 

 

 

 

 

STRALCIO DELLA “TABELLA COMPLICAZIONI” 

 

 

 

1) L’affidamento diretto mediante la determina a contrattare “semplificata”, previsto 

dall’articolo 1, comma 3 è fonte di continui errori gestionali. Induce le amministrazioni 

ad affidamenti senza il preventivo impegno della spesa, con gravissime ripercussioni 

sulla contabilità. Va pertanto abolito. 

 

2) L’articolo 2 del decreto legge deve esplicitamente prevedere che gli atti delle stazioni 

appaltanti vanno pubblicati e aggiornati esclusivamente sui siti istituzionali del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Questo per evitare le troppe 

e ridondanti norme sulla pubblicità, eliminando ad esempio la pubblicazione sui 

giornali. 

 

3) Si propone la modifica dell’articolo 4, orientandolo nel senso che non costituisce 

fattispecie di responsabilità erariale la conclusione del contratto e la sua attuazione in 

pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta alcuna 

sospensiva, anche laddove il procedimento giurisdizionale si concluda con una sentenza 

che dichiari l’illegittimità dell’affidamento e del conseguente contratto, inducendo così 

la PA a nuove e maggiori spese. Alleggerendo così la posizione del RUP rispetto a una 

possibile responsabilità per danno erariale. Nello stesso articolo 4 si propone 

l’inserimento di una lettera c) secondo la quale il contratto può essere sempre 

sottoscritto, anche nella forma pubblica amministrativa, da remoto, mediante scambio 

di firma digitale sul documento contrattuale. 

 

4) Nell’art. 12 comma 1 lettera h deve essere aggiunto un comma che prevede una sanzione 

amministrativa fino a 500 euro a carico del pubblico funzionario che non accetta 

l’autocertificazione, pur sussistendone i presupposti di legge. Si tratta di una modalità 

che consente di incidere con efficaci sanzioni nei confronti della cattiva burocrazia che 

si ostina ad opporre resistenza alle regole di semplificazione. 

 

 

 

 

Napoli, 21 luglio 2020 

 

ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 

Ufficio Stampa 

Centro Direzionale Isola G1, Napoli  

Responsabile: Domenico Zampelli, dzampelli@asmel.eu – 081.18563446 - 347.6212801 

Segreteria: ufficio.stampa@asmel.it 081.7504515 – 081.7504593 

 

 

 


