
PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE - PUGLIA 2020 

APPALTI PUBBLICI 
Secondo la relazione Anac La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del              
malaffare, il 74% delle vicende (113 casi) di corruzione in Italia tra agosto 2016 e agosto 2019 ha                  
riguardato l’assegnazione di appalti pubblici. Il restante 26%, 39 casi, è composto da ambiti diversi               
(procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari,          
ecc.).  

 

Si rilevano in particolare il ricorso eccessivo allo strumento delle proroghe contrattuali e             

dell’affidamento diretto, l’uso improprio delle varianti, la fissazione nei bandi di gara di requisiti              

restrittivi o discriminatori, consultazioni preliminari non trasparenti. Ciò posto è quindi necessario dare             

concreta applicazione a tutte le misure normativamente previste volte a contrastare il fenomeno             

corruttivo sì da: 

- consentire l’effettivo svolgimento dell’attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei          

conflitti di interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei comportamenti            

e la diffusione delle buone pratiche; 

- favorire la regolarità delle procedure di gara; 

- garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

- garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell’assunzione di responsabilità; 

- sviluppare soluzioni data driven per semplificare le procedure, ridurre i tempi e gli oneri              

eccessivi per le s.a. e i soggetti chiamati a operare nelle procedure di affidamento di contratti                

pubblici (cfr. Linee Guida ANAC recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle              

procedure di affidamento di contratti pubblici»). 

 

I NUOVI STRUMENTI  

In una Regione in cui la domanda di innovazione tecnologica proviene principalmente dal soggetto              

pubblico, gli strumenti di promozione e sostegno alla ricerca ed al trasferimento tecnologico “public              

driven” appaiono particolarmente appropriati. Uno di questi, particolarmente interessante e suggerito           

dall’Unione Europea, è il cosiddetto “precommercial public procurement”. In sintesi, tale strumento            

prevede una particolare forma di gara di appalto pubblico finalizzata allo sviluppo di innovazione nella               

fase pre-commerciale. Tali forme di appalto sono di interesse, fra l’altro, perché prevedono: la              

condivisione del rischio dell’investimento innovativo tra il committente pubblico e le imprese ed un              

co-finanziamento dell’investimento innovativo da parte delle imprese partecipanti.  

Il Nuovo Codice del Appalti recentemente entrato in vigore introduce, accanto all’Appalto            

Pre-Commerciale, lo strumento dell’Appalto per l’Innovazione, per i quali prevediamo una campagna            

di informazione e una struttura dedicata all’interno dell’amministrazione. I principali ambiti in cui             

possono essere sviluppate soluzioni Data Driven per le Amministrazioni sono i Piani Regionali (energia,              

trasporti, rifiuti, qualità dell’aria), quelli Metropolitani e Comunali (Piani di Azione per l’Energia             

Sostenibile e per la Mobilità Sostenibile). In tale contesto deve essere infatti favorito lo scambio di                

informazioni ed il supporto tra le varie P.A., sì da coordinare le politiche, condividere dati tra settori e                  

tra livelli amministrativi diversi, utilizzare standard tecnologici e semantici. Ciò soprattutto in virtù della              

molteplicità di leggi e di competenze sottese ad ogni procedimento. 

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL MONITORAGGIO CIVICO APPALTI 

Ci faremo promotori di una cultura della informazione e trasparenza, che non può escludere i cittadini,                

ma li vede protagonisti. A tal fine daremo seguito alle prime iniziative di monitoraggio civico con                

Giornate su Open Data e piattaforma Open Data anche in collaborazione con fondazioni che da anni e                 

senza scopo di lucro perseguono il fine della trasparenza. 

In materia di contratti pubblici è necessario che la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli                

derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché della normativa statale,           

ponga in essere azioni finalizzate a garantire la trasparenza delle procedure, la pubblicità degli atti, la                
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massima diffusione dei dati, l’efficienza dell’organizzazione delle stazioni appaltanti, la qualificazione dei            

soggetti coinvolti nel ciclo dell’appalto nonché la qualità delle opere e dei lavori da realizzare               

nell’interesse della collettività. 

L’attuale normativa vigente nel territorio regionale in tema di opere e lavori pubblici è la Legge                

Regionale 11 maggio 2001, n. 13 e ss.mm.ii., la quale attribuisce alla Regione le funzioni relative a: 

- programmazione, monitoraggio e controllo, ivi compresa la valutazione tecnico-amministrativa         

e l’attività consultiva, relativamente ai lavori pubblici di interesse generale; 

- progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di            

lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta di questi ultimi. 

A tal fine, la normativa ha previsto all’art. 8 l’istituzione di un Ufficio, l’Osservatorio regionale dei lavori                 

pubblici, affidando a quest’ultimo il duplice compito di provvedere mediante procedure informatiche            

alla raccolta e all’elaborazione di taluni dati concernenti appalti e concessioni, nonché alla formazione di               

archivi appositi da mettere a disposizione delle Amministrazioni interessate. 

Malgrado l’attribuzione all’Osservatorio di un numero esiguo di funzioni e la puntuale indicazione dei              

dati che avrebbero dovuto essere raccolti nell’archivio informatico locale, la suddetta normativa, nella             

sua applicazione concreta, ha evidenziato numerose criticità con riferimento alla completezza ed alla             

attendibilità delle informazioni raccolte, che non hanno permesso all’Osservatorio di svolgere una            

puntuale analisi delle stesse e, quindi, di monitorare efficientemente l’andamento e le caratteristiche             

della spesa pubblica regionale per lavori ed opere. 

È quindi necessario massimizzare l'efficienza della trasmissione dei dati da parte delle stazioni             

appaltanti, nonché assegnare all’Osservatorio ulteriori e più incisivi compiti allo scopo di renderlo uno              

strumento prioritario di monitoraggio e di supporto al regolare svolgimento delle procedure di appalto              

pubblico, fermi restando i compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale            

dell’Osservatorio nazionale dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, c. 9, del D.lgs.                 

n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici). 

 

A tal fine occorre implementare le funzioni dell’Osservatorio prevedendo: 

- l’acquisizione di tutti quei dati utili a consentire un monitoraggio effettivo e a una              

programmazione efficace della spesa pubblica regionale nonché la massima trasparenza nelle           

procedure contrattuali e di gara poste in essere dalle stazioni appaltanti, attraverso la             

registrazione anche dei dati relativi ai costi e agli scostamenti da quelli preventivati, ai tempi di                

esecuzione e alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle proroghe contrattuali,             

alle disfunzioni, alle eventuali riserve apposte e alle eventuali varianti approvate; 

- l’elaborazione delle informazioni acquisite attraverso la redazione di appositi rapporti statistici           

sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori ed opere, e sui risultati del               

monitoraggio effettuato; 

- il potere di segnalazione agli enti competenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza in               

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali; 

- la partecipazione alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi e dei            

costi per la sicurezza; 

- la predisposizione di linee guida finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività             

delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, nonché a valorizzarne la responsabilità             

sociale; 
- la registrazione, in un apposito archivio informatico, delle annotazioni relative ai           

comportamenti delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in sede di partecipazione alle            

gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che             

costituiscono causa di esclusione. 

 

L'assolvimento di tali nuovi compiti da parte dell’Osservatorio regionale deve essere subordinato al suo              

potenziamento e all’utilizzo di strumentazioni informatiche che, oltre a rendere possibile l’acquisizione e             

l’elaborazione dei dati, consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali,            
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con l’Osservatorio nazionale e con i vari soggetti istituzionali (anche a livello nazionale e comunitario)               

che debbano accedervi o debbano utilizzarle. 

Si ricorda, infine, che di opere pubbliche e grandi opere abbiamo parlato anche nella sezione Trasporti. 
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