
 

 

Appalti: il rinvio dell’albo dei commissari di 

gara può essere un’occasione 

 
di Luigi Donato –  15 gennaio 2019 

 

L’Anac, con comunicato del 9 gennaio 2019, ha disposto il rinvio dal 15 gennaio al 15 aprile 

dell’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzare commissari di gara esterni per gli appalti da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di importo superiore a 

1.000.000 di euro per i lavori e di 221.000 euro per servizi e forniture (al di sotto di tali soglie deve 

essere comunque esterno il presidente). Può ipotizzarsi che circa un quarto delle procedure 

dovrebbe ricadere sotto quest’obbligo. 

Colpisce la motivazione. L’albo non parte per la carenza di iscritti; infatti il totale delle adesioni è 

pari a circa 2.100 per tutto il territorio nazionale e per tutte le sottosezioni. Di queste ultime il 

30% non ha avuto alcuna iscrizione, per un ulteriore 40% gli iscritti sono meno di 10. In tale ambito 

è del tutto irrisorio anche il numero di iscritti “interni” per le gare dell’amministrazione pubblica 

cui appartengono, pur essendo estremamente numerosi i soggetti che già svolgono abitualmente nel 

settore pubblico le funzioni di commissari. I funzionari pubblici sono infatti quelli che già 

sostengono il peso del flusso annuale del procurement (nel 2017, n. 137.237 gare). Ciò 

nonostante la campagna informativa diffusa sull’Albo e la sua gratuità per operare all’interno della 

propria amministrazione. 

In prima battuta, si potrebbe ipotizzare che si tratta di un’attività che non ha destato interesse 

perché mal retribuita o perché fonte di responsabilità più pesanti rispetto ai compiti tipici delle 

commissioni di gara; ma queste argomentazioni non sarebbero fondate. 

Una spiegazione va forse ricercata nel clima generale di scarsa fiducia che le complessità del 

Codice possano assicurare il buon funzionamento del sistema. 

Nella prospettiva delle stazioni appaltanti la presenza dei commissari esterni configura un 

ulteriore rallentamento nell’iter del procurement a fronte del presupposto astratto, e in buona 

misura discutibile, secondo cui gli esterni sarebbero in ogni caso più affidabili quanto a correttezza 

e professionalità. 

Inoltre, le stazioni appaltanti, mantenendo la responsabilità della legittimità della procedura, 

sarebbero indotte a ripercorrere l’iter delle valutazioni tecniche compiute dai commissari esterni 

e, ove non convinte dal loro operato, specie in presenza di proposte di aggiudicazione con offerte 

non convenienti, dovrebbero non aggiudicare l’appalto. 
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I commissari esterni vanno, poi, remunerati dalle stazioni appaltanti. Una commissione di gara di 

tre membri può costare fino a 91.500 euro per ciascuna procedura, oltre ai costi non prevedibili 

per il rimborso delle spese. 

Secondo la normativa, l’individuazione degli esperti è del tutto casuale attraverso un doppio 

sorteggio da parte prima dell’Anac, per stilare una lista di candidati, e poi delle stazioni appaltanti, 

pescando tra questi ultimi; non vi è quindi neanche l’aspettativa di poter incaricare tra i soggetti 

iscritti quelli più idonei tecnicamente e disponibili a svolgere in tempi ragionevoli l’incarico. 

In definitiva, il meccanismo previsto dal Codice appare poco affidabile e di per sé rischioso anche 

per gli stessi potenziali commissari esterni e interni. Questi, infatti, dovrebbero: operare in 

commissioni di gara casuali senza che nessuno sia responsabile di assicurare una composizione 

adeguata; decidere questioni tecniche anche complesse per le quali può mancare una concreta 

competenza, da parte loro o degli altri componenti; impegnarsi presso stazioni appaltanti e in 

ambienti locali dei quali non conoscono le reali dinamiche. 

Tutto ciò probabilmente è alla base dell’insuccesso finora riscontrato dall’Albo dei commissari. 

Opportunamente l’Anac ha precisato che provvederà a segnalare la criticità emersa al Governo e 

al Parlamento. E’ verosimile quindi che il tema dei commissari esterni confluirà nella revisione 

generale del Codice di cui si ha notizia; è auspicabile che, tenuto conto dell’esperienza, i lavori 

normativi siano improntati all’insegna della semplificazione dei processi e della qualificazione 

delle stazioni appaltanti. Infatti se si vuole correttezza ed efficienza degli appalti per garantire 

l’efficacia della spesa pubblica la strada maestra è valorizzare professionalità e affidabilità 

all’interno delle strutture pubbliche attraverso un mix di buona organizzazione, qualità dei processi, 

controlli sui risultati e valutazione costante delle performance dei funzionari competenti. La 

scorciatoia dei commissari esterni, in particolare con i limiti descritti, andrebbe a questo punto 

meglio valutata, per il rischio che peggiori il funzionamento del procurement pubblico, anche per i 

costi certo non marginali. 

Ma intanto l’instabilità del mercato degli appalti pubblici pare destinata a proseguire. 

 

di Luigi Donato, Capo del Dipartimento Immobili e Appalti della Banca d’Italia 
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