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DISEGNO DI LEGGE 

 
Capo IV 

CASA E INFRASTRUTTURE 
 

Art. 19. 
(Centrali di committenza). 

      1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  

      «3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della 
trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni 
regionali possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi 
dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, 
dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del 
Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire 
centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.  
      3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e 
l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni 



standardizzate o comunque comparabili, anche sulla base dei valori espressi nelle convenzioni 
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 
dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché della media dei prezzi praticati alle amministrazioni 
aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari 
così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di 
ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.  
      3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle 
procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 
3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto 
sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla 
differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo 
pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere 
ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la centrale di 
committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli 
obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli 
interventi di vigilanza e di controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase 
di esecuzione.  
      3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di 
committenza non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.  
      3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello 
Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle 
relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione 
disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per 
gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in 
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al 
comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito 
annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.  
      3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis 
sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo 
di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale 
caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti 
ai competenti uffici della Corte dei conti.  
      3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al 
comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità 
economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo 
pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono 
comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i 
componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti 
secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni che non hanno rilevato preventivamente il 
fatto.  
      3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti 
ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore 
onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle 
centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 3-ter.  
      3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si 
avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso per il relativo 
finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di 
tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque 
esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la 



realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.  
      3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari 
della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di 
contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori 
condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della 
concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della 
finanza pubblica». 

 
 


