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CCoommuunnee  ddii  RRoommeettttaa  
Provincia di Messina 

Ufficio del Sindaco 
 

Prot._________        Rometta _____________ 

Inviata via pec 

 

Al Presidente della Regione Sicilia 

On. Rosario Crocetta 

Al Presidente dell’ARS 

On. Giovanni Ardizzone  

 

A tutta la deputazione regionale: 

Alloro Mario, Alongi Pietro, Anselmo Alice,  Apprendi Giuseppe, Arancio Giuseppe Concetto, 

Assenza Giorgio, Barbagallo Alfio, Barbagallo Anthony Emanuele, Cancelleri Giovanni Carlo, 

Cani Gaetano, Cappello Francesco, Cascio Salvatore, Ciaccio Giorgio, Ciancio Gianina, Cimino 

Michele, Cirone Maria, Clemente Roberto Saverio, Coltraro Giambattista, Cordaro Salvatore, 

Cracolici Antonello, Currenti Carmelo, D'Agostino Nicola, D'Asero Antonino, Di Giacinto 

Giovanni,  Di Maggio Giuseppe, Di Mauro Giovanni, Digiacomo Giuseppe, Dina Antonino, 

Dipasquale Emanuele, Falcone Marco, Fazio Girolamo, Federico Giuseppe, Ferreri Vanessa, 

Figuccia Vincenzo, Fiorenza Cataldo, Fontana Vincenzo, Formica Santi, Forzese Marco Lucio, Foti 

Angela, Gennuso Giuseppe, Germanà Antonino Salvatore, Giuffrida Salvatore, Grasso Bernadette 

Felice, Greco Giovanni, Greco Marcello, Gucciardi Baldassare, La Rocca Claudia, La Rocca 

Ruvolo Margherita, Laccoto Giuseppe, Lantieri Annunziata Luisa, Lentini Salvatore, Lo Giudice 

Salvatore, Lo Sciuto Giovanni, Lombardo Salvatore Federico, Lupo Giuseppe, Maggio Maria 

Leonarda, Malafarina Antonio, Mangiacavallo Matteo, Marziano Bruno, Miccichè Gianluca 

Antonello, Milazzo Antonella Maria, Milazzo Giuseppe, Musumeci Nello, Nicotra Raffaele 

Giuseppe, Oddo Salvatore Antonino, Palmeri Valentina, Panarello Filippo, Panepinto Giovanni, 

Papale Alfio, Picciolo Giuseppe, Ragusa Orazio, Raia Concetta, Rinaldi Francesco, Ruggirello 

Paolo, Sammartino Luca, Savona Riccardo, Siragusa Salvatore, Sorbello Giuseppe, Sudano Valeria, 

Tamajo Edmondo, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Turano Girolamo, Venturino Antonio, 

Vinciullo Vincenzo, Vullo Gianfranco, Zafarana Valentina, Zito Stefano. 

 

 
 

Alla Deputazione nazionale messinese: 

Tommaso Currò, Vincenzo Garofalo, Bruno Mancuso, Carmelo Lo Monte, Maria Tindara Gullo, 

Gianpiero D’alia, Alessio Mattia Villarosa, Francantonio Genovese, Francesco D’Uva 
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OGGETTO: L’UREGA una esperienza che bisogna, con urgenza, rivedere; ma siamo sicuri che 

serve a dare trasparenza  nelle gare di appalto!? 

 

Com'è noto, in materia di appalti pubblici la normativa nazionale rincorre, da oltre un decennio, i 

principi cardine dell’ordinamento comunitario, basati sul rispetto delle regole, ma anche e 

soprattutto, sui tempi del procedimento e sull’efficacia delle procedure di selezione. 

Il D.Lgs 163/2006, con il correlato regolamento di attuazione (D.P.R. 207/ 2010),  ha rappresentato 

un imponente ma frammentario corpo normativo che, però, non ha conseguito il risultato auspicato 

nel rispetto della normativa comunitaria. 

Da qui il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”. Tale ultimo decreto legislativo, si legge nella relativa premessa ,vuole introdurre 

nell’ordinamento un sistema “di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e 

servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea”. 

La Regione Sicilia  con L.R. N. 12/2011 ha recepito, con modifiche, il D.Lgs 163/2006 e con L.R. 

N.8/2016 ha recepito, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. n.12/2011,  il D.Lgs. N. 50/2016. 

Orbene, la legge regionale 12/2011 contiene due previsioni che condizionano fortemente il rispetto 

della normativa comunitaria  e quella nazionale in materia di Anticorruzione e, precisamente l'art. 8 

e l'art.9: 

- L’art. 8  disciplina  la “Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori 

per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro” e al  comma 6 stabilisce che  “Al fine di 

assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari 

diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto”.  

- L’art 9 istituisce e disciplina  l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di 

lavori, l’UREGA articolata in una sezione centrale e in sezioni provinciali.  

Da quanto sopra ne discende che, se i tempi dei procedimenti che hanno  caratterizzato 

l’applicazione del D.Lgs 163/2006 hanno raggiunto livelli intollerabili per la Comunità Europea, si 

può immaginare quale sia l’impatto che sui principi di efficacia dell’azione amministrativa ha avuto 

ed ha l’inserimento, per legge,  nelle commissioni di gara di ogni singolo Comune di due 

commissari esterni iscritti all’albo degli esperti istituito  presso l’Assessorato regionale  delle 

infrastrutture. 

Peraltro non può non osservarsi che i tempi del procedimento sono dettati dalla presenza di due 

componenti che, essendo scelti mediante sorteggio, possono provenire da ogni parte; i costi, sia 

pure con il limite previsto dal comma 9 dell’art. 8, sono posti a carico dell’Ente nel quadro 

economico del progetto, vanificando il risultato del confronto concorrenziale tipico della gara. 

Se poi si considera che l’offerta economicamente più vantaggiosa , opportunamente,  è divenuto,  

con il D.Lgs 50/2016, il criterio normale e ormai obbligatorio, derogabile solo in casi limitati, si 

comprende come la disciplina regionale si collochi fuori dai principi della normativa comunitaria e 

italiana , oltre che in conflitto con l’autonomia degli Enti locali. 

Questa mancanza di armonizzazione tra le fonti diventa preoccupante se vista con gli occhi del 

legislatore della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” con l’obbligo per i Comuni di approvare e 

aggiornare il piano  triennale per la prevenzione della corruzione,  che deve ,tra l’altro,   “definire le 

modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti”. 
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Non a caso l'art. 78 del D.Lgs.50/2016 prevede l'istituzione, presso l'A.N.A.C., dell'Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici. Norma imperativa cui non potrà sottrarsi la Sicilia che, per ora, si limita, con la 

L.R. 12/2011, a fissare il limite temporale dell'applicazione dell'art. 8 e di parte dell'art.9 

nell'emanazione della disciplina dell'Albo nazionale. 

Non può non essere affrontato da subito il tema dell'adeguamento dell'ordinamento regionale a 

quello italiano e comunitario. Ciò per consentire, ad esempio, alle stazioni appaltanti, in caso di 

affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, o per quelli che non 

presentano particolare complessità, di nominare componenti interni alla stazione appaltante nel 

rispetto del principio di rotazione. 

Non vi è chi non veda come i ritardi nelle procedure di gara generino anche  una involontaria  

violazione dei principi di concorrenza quando, nelle more della definizione delle gare, ad esempio 

per servizi essenziali quali la raccolta differenziata dei rifiuti, i Comuni altro non possono fare  che 

ricorrere all’istituto  delle proroghe, anche se in contrasto con la legge. 

Ancora più discutibile appare l’impianto normativo regionale in quanto non affronta le 

problematiche connesse all’obbligo di istituire centrali di committenza per le procedure di gara di 

valore superiore a 40.000 Euro.  

Da quanto sopra appare opportuno, se non necessario,  adeguare la normativa  regionale in materia 

di appalti  a quella europea e  nazionale e comunque, è indispensabile, quantomeno, una 

rivisitazione degli articoli 8 e 9 della L.R. 12/2011,  finalizzata a conseguire tempi certi e più celeri 

nel completamento delle procedure  di gara e oneri congrui in relazione al valore delle gare,  

compatibili con i bilanci comunali  e che consentano di incentivare il ricorso alle procedure di gara 

senza vanificarne i ribassi. 

 

Il Sindaco 

Avv. Nicola Merlino 


