Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 11/11/2014, sull’aggiornamento predisposto
dall’ ANAC dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazione dalla legge n. 89/2014.
Repertorio atti n.118/CU del 9 settembre 2021
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 9 settembre 2021:
VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 11 novembre 2014 che stabilisce che l’ANAC procede,
sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo
un ordine decrescente basato sul più alto valore complessivo delle procedure avviate ai sensi dell'art.
2, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9,
comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto;
VISTO l’art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014 che stabilisce che i soggetti diversi
da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'ANAC l'iscrizione all'elenco dei soggetti
aggregatori;
CONSIDERATO che i soggetti aggregatori di cui al suddetto comma possono stipulare, per gli
ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di
cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie
merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il
carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per
le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai
fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata,
è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle
finanze e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;
VISTA la nota prot. 0058899 del 29 luglio 2021 con la quale il Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) ha trasmesso il provvedimento in oggetto, ai fini dell’espressione del parere
della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 11 novembre 2014;
CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 13612 del 6 agosto 2021, è stato trasmesso
alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione, del 6 settembre 2021, i rappresentanti di Regioni,
ANCI e UPI hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento e, contestualmente, sono state
segnalate delle eventuali integrazioni all’elenco dei soggetti aggregatori;
CONSIDERATO che, facendo seguito a quanto emerso nel corso della riunione tecnica, l’ANAC in
data 6 settembre 2021 ha trasmesso una nuova formulazione dell’elenco in oggetto, in considerazione
delle comunicazioni pervenute da parte della Regione Sicilia e della Città Metropolitana di Roma,
con le quali si sono ragguagliati i dati dei rispettivi Soggetti aggregatori e che, in pari data, il nuovo
elenco è stato trasmesso a Regioni ed Enti Locali con nota DAR n. 14762;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta il Presidente dell’ANAC, in vista dell’attuazione del
PNRR, delle moltissime risorse che passeranno attraverso i contratti e della funzione particolarmente
importante dei soggetti aggregatori, ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico all’interno della
Conferenza Unificata per lavorare al potenziamento di questi centri di competenza;
CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza Unificata ha condiviso la proposta del
Presidente dell’ANAC;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno
espresso parere favorevole sul provvedimento in esame,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 11 novembre 2014, sull’aggiornamento predisposto
dall’ANAC dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazione dalla legge n. 89/2014, trasmesso, con nota del 6
settembre 2021, dall’ANAC.
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