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Prova 1 - quesito 3: Differenze e analogie fra l'aﬃdamento diretto e la procedura
negoziata dell'art. 63 del Codice dei contratti - VOTO 10/10
"A partire dal 2016 con l'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici D.L. 50/2016 l'Italia ha recepito pienamente la normativa
europea in materia di appalti pubblici e concessioni. Il sopracitato Decreto si caratterizza come uno strumento completamente
nuovo rispetto al precedente disposto ed è caratterizzato da una completa armonizzazione degli articoli con una serie di linee
guide stilate da ANAC (soft law).
La disciplina dei contratti, siano questi lavori, servizi o forniture, si caratterizza da 5 fase distinte e consequenziali che vanno dalla
programmazione, progettazione, aﬃdamento, esecuzione e controllo. Nella fase di aﬃdamento troviamo una serie di opzioni
possibili, che si basano su una serie di requisiti dettati dal legislatore primo fra tutti quello legato all'importo di aﬃdamento
(importo di gara/ valore stimato). Proprio tali scaglioni, differenziati tra sotto soglia e sopra soglia (procedura aperta) determina la
tipologia di aﬃdamento che la stazione appaltante puo selezionare per la scelta dell'operatore appaltante ( singolo operatore / RTI)
Per quanto riguarda la procedura di aﬃdamento diretto questa si caratterizza in quanto l'amministrazione sceglie direttamente
l'operatore economico a cui aﬃdare (determina ex post). Questa puo essere utilizzata per importi relativamente limitati di
aﬃdamento, si inseriscono a titolo esempliﬁcativo e di riferimento i valori attualmente in vigore(sulla 120/2020, che vedono per i
lavori un importo pari a 150000 Euro, per i servizi e forniture 75000, rif.art.36 DL 50/2016).
Parimenti sempre il codice prevede una serie di aﬃdamenti denominati come procedura negoziata , rif art.63 del 50/2016 che si
suddividono a loro volta tra negoziata con bando o negoziata senza bando, detta procedura puo essere utilizzata per importi ﬁno al
sotto soglia e si differenzia dalla precedente procedura aperta in quanto la stazione appaltante seleziona, a seconda dell'importo,
tra piu soggetti speciﬁcatamente indicati dalla legge. Il numero dei soggetti che devono essere invitati a partecipare viene
determinato dal codice in base all'importo lavori in aﬃdamento.
La procedura negoziata, con bando e senza bando, si caratterizzano per avere come elemento particolare saliente, simile alla
procedura aperta, di porre la stazione appaltante come soggetto che sceglie gli interlocutori con cui avviare la procedura."
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Prova 2 - quesito 2: Domanda B) L'ente ha ordinato il 31 marzo 2020 n. 10 computer impegnando la relativa somma. Il fornitore al 31 dicembre 2020 ne
riesce a consegnare 6 mentre gli altri 4 si impegna a consegnarli entro febbraio dell'anno 2021. Al 26/2 la consegna non è stata effettuata. Si proceda a
descrivere sinteticamente e per punti e principali problematiche dal punto di vista amministrativo e contabile - VOTO 9

"Il caso di cui sopra si riconduce alla gestione ﬁnanziaria di un ente, caratterizzata dalla
vigente normativa di settore che nello speciﬁco si riconduce al TUEL e alla Legge
118/2011 (armonizzazione contabile). Nella fattispecie l'impegno di spesa eseguito in
data 31/03/2020 non avendo avuto completa realizzazione alla data del 31/12, in
quanto risultano consegnati solo 6/10 computer, ricade nella cosi detta economia della
previsione di bilancio. Per tanto l'importo di spesa non impegnato, corrispondente ai
4/10 computer non consegnati, in virtu' del principio di competenza ﬁnanziaria
potenziata, rientrano nelle economie di bilancio. Le prenotazioni a cui non hanno fatto
seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate sono cancellate quali economie di
bilancio. Dette economie rientrano pertanto nella determinazione del risultato contabile
dell'ente stesso.
I restanti computer, la cui consegna era prevista per il mese di febbraio, ed ad oggi
26/06/2021 non effettuata, dovranno essere re-inseriti in un nuovo impegno di spesa."
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Prova 1 - quesito 1: Si descrivano le principali caratteristiche e funzioni del
rendiconto di gestione - VOTO 10
"Il rendiconto di gestione rappresenta uno strumento di veriﬁca della situazione contabile degli enti, con
riferimento alla gestione dell'anno solare precedente ed ha la funzione di chiudere il ciclo di
programmazione che si apre ogni anno con l'approvazione del Def nel caso dello Stato, del DEFR nel caso
delle regioni e del Dup nel caso degli enti locali. Segue la disciplina dettata dalla contabilità armonizzata
che per gli enti locali, le regioni e la sanità è stabilita dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e viene
approvato sia dagli enti pubblici che seguono la contabilità economico patrimoniale, come il comparto
della sanità pubblica, per i quali rappresenta il principale strumento di gestione contabile, sia dagli enti
che seguono la contabilità ﬁnanziaria come le regioni e gli enti locali. La sua predisposizione è curata
dall'organo esecutivo e la sua approvazione è invece funzione tassativa e inderogabile dell'organo di
indirizzo. A titolo esempliﬁcativo negli enti locali esso viene disciplinato anche dal Decreto legislativo n.
267 del 2000 e viene approvato con delibera dal Consiglio comunale entro il 30 di aprile di ogni anno ed è
accompagnato da vari allegati fra i quali la relazione dell'organo di revisione e la relazione della Giunta
che lo ha predisposto e che evidenzia le principali componenti, positive e negative, del rendiconto.
Il rendiconto di gestione si conclude con il risultato di amministrazione che può essere un pareggio, un
avanzo oppure un disavanzo, in quest'ultimo caso occorre che il Consiglio approvi contestualmente un
piano di rientro dal disavanzo per il quale possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di
quelle vincolate e destinate ed è possibile ricorrere anche all'indebitamento."
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Prova 2 - quesito 1: Domanda A) Un cittadino presenta istanza di accesso, non meglio qualiﬁcata, per avere
copia di alcuni documenti inerenti una procedura di appalto a cui non ha partecipato. Si descrivano le
problematiche - VOTO 10

"L'istanza di accesso, se non meglio qualiﬁcata, deve intendersi come istanza avanza sia ai sensi della
L.241/1990 e cioè istanza di accesso agli atti, sia come istanza di accesso civico, ai sensi del Decreto
Trasparenza e cioè il D. Lgvo n.33/2013. Mentre nel primo caso occorre che chi presenta accesso
dimostri di possedere un'interesse concreto diretto ed attuale rispetto agli atti cui chiede di accedere non
è così per il secondo caso: ai sensi del Decreto Trasparenza non è richiesta alcuna posizione giuridica
particolare e la recente giurisprudenza ha stabilito che solo chi richiede l'accesso può auto limitare ad
una forma particolare la propria istanza. Ne consegue che la prima cosa da valutare sarà la posizione
giuridica di chi presenta l'istanza per stabilire a la forma di accesso più idonea, infatti quello a norma
della legge 241 prevede minori restrizioni e limitazioni rispetto all'accesso civico e all'accesso civico
generalizzato.
In seconda battuta, poichè siamo in un contesto regolato dal Codice degli appalti, occorrerà valutare
l'istanza anche ai sensi dell'accesso agli atti in materia di appalti regolato dal Decreto Legislativo n.50 del
2016 che, a seconda della fase in cui si trova lo svolgimento della gara, prevede il differimento della
richiesta, oppure l'accoglimento parziale per tutelare eventuali interessi commerciali dei concorrenti. A
questo riguardo sarà necessario consultare quali parti della propria offerta tecnica il concorrente ha
indicato come segreti commerciali proprio al ﬁne di escluderli dall'accesso."
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Prova 2 - quesito 2: Domanda B) L'ente ha ordinato il 31 marzo 2020 n. 10 computer impegnando la relativa somma. Il fornitore al 31 dicembre 2020 ne
riesce a consegnare 6 mentre gli altri 4 si impegna a consegnarli entro febbraio dell'anno 2021. Al 26/2 la consegna non è stata effettuata. Si proceda a
descrivere sinteticamente e per punti e principali problematiche dal punto di vista amministrativo e contabile - VOTO 10

"Nel nuovo contesto del bilancio armonizzato (D.Lgvo 118/11) occorre che tutti gli enti pubblici rispettino nella
loro gestione contabile il principio della competenza ﬁnanziaria potenziata secondo il quale è possibile
registrare come residui passivi esclusivamente le obbligazioni effettivamente esigibili, gli impegni di spesa non
pagati e non esigibili diventano economie di spesa e come tali vengono registrati sul bilancio. Le obbligazioni
sono esigibili quando non c'è più nessun ostacolo al loro pagamento: nel caso in questione sarà possibile
considerare come esigibili solo i corrispettivi dei 6 computer effettivamente consegnati, sempre che la fornitura
sia risultata corretta rispetto all'aﬃdamento in tutte le sue parti e correttamente documentata. Questo principio
consente, infatti, di avere un bilancio di previsione il più possibile veritiero e vicino al bilancio di cassa. Dunque il
corrispettivo corrispondente ai restanti 4 computer non consegnati non può essere né pagato prima della
consegna (ovviamente) né portato al bilancio successivo come residuo, ma conﬂuisce nel risultato di
amministrazione presunto come economia di spesa e, di conseguenza, la parte corrispondente dell'impegno di
spesa decade. Se, nel bilancio successivo, la giunta destinerà di nuovo quella somma a quell'obiettivo, potrà
essere di nuovo impegnata e potrà partire una nuova procedura di aﬃdamento. Nel caso in cui, però i quattro
computer risultino indispensabili all'ente a pena, ad esempio, di gravi danni allora il dirigente in questione potrà
decidere di pagare comunque i 4 pc al momento della loro consegna, ma si ritroverà così ad avere un ""debito
fuori bilancio"" che il consiglio dovrà ratiﬁcare nella prima seduta utile. Nel periodo in questione (2020) la
normativa nata per fronteggiare il covid (Decreto Sempliﬁcazioni) ha prodotto una disciplina estremamente
sempliﬁcata per fronteggiare queste evenienze di cui l'Ente, se vuole, può avvalersi."
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Prova 1 - quesito 1: Si descrivano le principali caratteristiche e funzioni del
rendiconto di gestione - VOTO 10/10
"La disciplina del rendiconto di gestione è contenuta nella seconda parte del TUEL (D. Lgs 267/2000) come modiﬁcato dal D. Lgs 118/2011.
Esso è un documento che si compone di più parti 1) conto del bilancio - 2) conto economico - 3) conto del patrimonio - Deve inoltre essere
corredato dalla relazione della Giunta e da speciﬁci allegati . tra questi: elenco di indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione,
del bilancio consolidato deliberati , la tabella dei parametri di deﬁcitarietà , il piano degli indicatori. il prospetto per misisoni e programmi del
fondo pluriennale vicnolato , il prospetto fondo crediti dubbi esigibilità, il prospetto degli accertamenti e impegni a residuo e degli accertamenti
e impegni in competenza, il prospetto SIOPE . E' predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile. Deve essere
messo a disposizione del Consiglio 20 giorni prima della data in cui il consiglio è convocato per l'approvazione o del maggior termine previsto
dal regolamento. Deve essere corredato del parere del Collegio dei Revisori (anche a tale organo deve essere assegnato un termine di almeno
20 gg per l'analisi). Il conto del bilancio rappresenta le risultanze della gestione ﬁnanziaria e consente di individuare il risultato di competenza
(avanzo di competenza) e il risultato di amministrazione (che deriva dall'avanzo di competenza e dalla gestione dei residui). Quest'ultimo è
scomposta in diverse ""tipologie"" di avanzo in relazione alla ﬁnalizzazione del medesimo: vincolato, ad investimenti, accantonato e libero. Con
la gestione ﬁnanziaria potenziata esso presenta anche la gestione di cassa. Il conto del patrimonio ha il compito di rappresentare la
consistenza iniziale e ﬁnale del patrimonio. Il conto economico traduce invece in termini di costi e ricavi le entrate e le spese correnti. Questi
ultimi due documenti costituiscono la risposta all'introduzione della contabilità economica negli enti a contabilità ﬁnanziaria, seppure ad oggi
oggetto di numerosi rinvii per i comuni sotto i 5 mila abiltanti. Esso è il principale strumento per la realizzazione della rendicontazione e per la
rappresentazione a consuntivo delle risultanze della gestione economica e patrimoniale dell'ente locale. Consente di veriﬁcare l'attendibilità
delle previsioni, il mantenimento degli equilibri economici ﬁnanziari e di cassa e di veriﬁcare la gestione e l'andamento dei residui e quindi la
capacità dell'ente di assolvere ai propri debiti e di incassare i proprio crediti.
E' un utile strumento di controllo sia per l'amministrazione intesa nel suo complesso, ma in particolare per la ""minoranza"" sia di controllo da
parte degli stakeholders in merito alle modalità di utilizzo del denaro pubblico e di traduzione economica delle decisione politiche. E' anche la
base di partenza per la valutazione dei dirigenti e quindi la veriﬁca da parte degli OIV del raggiungimento degli obiettivi (attraverso il consuntivo
PEG)"

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/board,203.0.html

Prova 2 - quesito 1: Domanda A) Un cittadino presenta istanza di accesso, non meglio qualiﬁcata, per avere
copia di alcuni documenti inerenti una procedura di appalto a cui non ha partecipato. Si descrivano le
problematiche - VOTO 10
"l'istanza di accesso in materia di appalti è disciplinata dall'art 53 del d. lgs 50/2016 e dalla l. 241/90. tali normi fanno
riferimento all'accesso documentale o partecipativo che richiede per la sua soddisfazione la presenza di un interesse
diretto concreto ed attuale. Nel caso di specie siamo di fronte ad un accesso civico che dalla formulazione del quesito
potrebbe essere sia nella forma dell'accesso civico semplice sia nella forma dell'accesso civico generalizzato. Nel primo
caso il cittadino potrà sempre pretendere che la PA pubblichi i documenti nell'apposita sezione dell'amministrazione
trasparente.(Il codice parla di proﬁlo del committente) rivolgendosi al Responsabile della Trasparenza Prevenzione e
Anticorruzione. Per il secondo caso invece la trattazione è più complessa e le problematiche sono di fonte
giurisprudenziale. Nel consentire l'accesso civico generalizzato occorrerà intanto fare riferimento alla natura del
documento evitando di esporre know how dell'impresa, diritti di autore o comunque elementi procedurali che sono
soggetti a riservatezza (si pensi ad esempio ai curriculum di lavoratori) Fatte queste valutazioni sarà utile una lettura
delle sentenze del Consiglio di Stato ed in particolare l'Adunanza Plenaria dei primi mesi del 2020 che ha risolto un
contrasto giurisprudenziale tra una sentenza della sezione III e una successiva della sezione IV che avevano optato
rispettivamente per la non applicabilità e per l'applicabilità dell'accesso generalizzato nel codice degli appalti. L'AP
afferma la piena applicabilità dell'accesso civico generalizzato anche nella fase esecutiva degli appalti . La valutazione
quindi dovrà essere effettuata con riferimento alle eccezioni previste dall 'art 5 del D. LL. 33/2013 '(ragioni di interesse
pubblico e privato in parte sopra esposte). Potranno, per orientamento giurisprudenziale; essere legittimamente riﬁutate
richieste che hanno un assoluto carattere pretestuoso e che per mole di dettaglio possono bloccare gli uﬃci in attività.
Valutazione da effettuare con attenzione e tenendo presente che il riﬁuto potrebbe essere inteso dal giudice come un
impedimento all'esercizio di un diritto soggettivo (e non semplicemente interesse legittimo)del privato: diritto al controllo
della cosa pubblica e diritto al controllo democratico. "
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Prova 2 - quesito 3: Domanda C) relativamente al caso descritto nel quesiti B) si proceda a
redigere la bozza di provvedimento di liquidazione. - VOTO 10
"comune di____- provincia di_____
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA N. ---DEL---OGGETTO: LIQUIDAZIONE N. 6 PC DITTA XX CIG....
IL DIRIGENTE
Visto il DLgs 267/2000
Visto il Regolamento di contabilita
Vista la determina n. x con la quale, ai sensi dell'art. 32,. si provvedeva ad aggiudicare alla ditta x la fornitura di n. 10 PC a seguito
di aﬃdamento diretto tramite ODA sul Mepa e contestualmente a impegnare la somma di € 8.000,00 Iva compresa (imp. n. xx)
Preso atto che la ditta ha consegnato n. 6 PC presentando fattura di € 6.000,00 IVA compresa;
Dato atto che la fornitura è avvenuta nei modi e nei tempi concordati e che pertanto quanto fatturato è pssobile attestare la
corrispondenza tra quanto fatturato e quanto pattuito
Preso atto della regolarità del Durc (DOL) documento unico di regolarità contributiva disponibile agli atti
Preso atto che per tale fornitura erano stato chiesto il CIG n... e il CUP n.xxx e che questi sono stati correttamente riportati nella
fattura
Preso atto che la ditta....ha presentato conto dedicato ai sensi della legge 136/2010
DETERMINA
di liquidare per i motivi in premessa speciﬁcati a favore della ditta xx la somma di €
4900,oo
di dare atto che la somma di € 1.200 corrispondente all'IVA sarà trattenuta e versata direttamente all'Erario entro il 15 del mese
x+1,, stante il regime split , ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972
di dare atto che la presente sara pubblicata ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 33/2013"
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Prova 1 - quesito 2: Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa con
riferimento ai ruoli e alle responsabilità - VOTO 10/10
La pubblica amministrazione ai sensi dell'art 97 della costituzione è guidata dai principi di buon
andamento e imparzialità. Negli ultimi decenni partendo dalle riforma Bassanini, ﬁno all'emanazione
della l.241/90 sul procedimento amministrativo, il ruolo di supremazia gerarchica della p.a. nei confronti
del cittadino è stato attenuato da vari istituti che hanno permesso in misura sempre maggiore il controllo
dell'operato, e l'obbligo per la p.a stessa di motivare la propria attività. In particolare il diritto di accesso
documentale(l.241), e il diritto di accesso civico(d.lgs 33/2013), sommato agli obblighi di pubblicazione
previsti dallo stesso decreto 33/2013, hanno di fatto trasformato la trasparenza nella regola generale,
limitata solo da esclusioni tassative. In questo senso all'interno dal Piano Anticorruzione, che ogni p.a è
tenuta ad adottare, è previsto una sezione del piano per la trasparenza. All'interno di ogni p.a. la
responsabilità di vigilare sugli adempimenti, e redarre il piano è poi assegnata , ad un responsabile della
trasparenza, che negli enti locali corrisponde col segretario comunale di solito. Il mancato adempimento
è causa di valutazione negativa ai ﬁni della performance, per il dipendente responsabile, mentre
esternamente il controllo è aﬃdato all'anac. Tali obblighi sono poi disciplinati in modo rinforzato
relativamente alla disciplina degli appalti, sia relativamente alla pubblicità delle procedure indette, che ai
risultati. Il piano dell'ente stabilisce per le vari procedure la responsabilità anche ad altri soggetti dal
responsabile della trasparenza.
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Prova 1 - quesito 3: Differenze e analogie fra l'aﬃdamento diretto e la procedura
negoziata dell'art. 63 del Codice dei contratti - VOTO 10/10
nell'ambito delle procedure di gara, disciplinate dal codice dei contratti, si può
individuare una graduazione fra procedure che valorizzano maggiormente la
concorrenza, ma che sono più complesse, e pesanti amministrativamente, e procedure
sempliﬁcate, ma che di converso garantiscono una minore competizione. L'aﬃdamento
diretto e la procedura negoziata, s'inseriscono in questa seconda categoria. La prima
consistendo di fatto in una gara informale, che viene quindi svolta con i criteri motivati
da parte dalla S.A. di cui si da conto solo nel momento dell'aggiudicazione, e che può
essere utilizzata solo per le gare sottosoglia. La negoziata senza bando può essere
utilizzata solo in casi particolari, stabiliti dall'art. 63 per soprasoglia, e ai sensi art. 36 c.
2 lett b) per sottosoglia. La negoziata è anch'essa una gara informale relativamente
alla fase di scelta dei soggetti da invitare, mentre viene formalizzato il successivo
confronto competitivo sulle offerte. Entrambe possono essere utilizzate motivando
ampiamente le scelte effettuate, e dimostrando che le scelte effettuate dalla S.A. non
sono state discriminatorie, e lesive dei principi del codice
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Prova 2 - quesito 1: Domanda A) Un cittadino presenta istanza di accesso, non meglio qualiﬁcata, per avere
copia di alcuni documenti inerenti una procedura di appalto a cui non ha partecipato. Si descrivano le
problematiche - VOTO 10
la disciplina dell'accesso è prevista nelle forme di accesso qualiﬁcato documentale ai sensi della l.241/90, che
richiede un interesse diretto concreto e attuale dell'istante, nella forma dell' accesso civico (generalizzato), che
non richiede alcuna legittimazione o titolo particolare da parte dell'istante, introdotta dal d.lgs 33/2013, e da
altre forme che si ritrovano in ambiti normativi più speciﬁci. Ad esempio nella disciplina degli appalti dall' art 53
del d.lgs 50/2016. A seguito di recente giurisprudenza del consiglio di stato si è ritenuto che l'accesso civico è
possibile anche in materia di appalti, fermi i limiti e le esclusioni previste dalla normativa speciﬁca, e dal d.lgs
33/2013. In ogni caso in materia di appalti in relazione all'elenco dei partecipanti, o degli invitati, l'accesso è
differito ﬁno al termine presentazione offerte, e per le offerte o procedura di anomalia, ﬁno all'aggiudicazione. si
ritiene che in primo luogo, quindi si dovrà applicare tale dilazione temporale. In ogni caso si dovrà tenere conto
delle ipotesi di esclusione, ovvero gli elementi dichiarati segreti dall'offerente, riguardo all'offerta, dalle relazioni
riservate del direttore dei lavori, dal codice del programma utilizzato per la gara etc...Anche relativamente alla
fase della procedura di gara, in cui si richiede l'accesso la vecchia distinzione che prevedeva l'interesse del
partecipante non vincitore, decadere nella fase di esecuzione, che si svolge come un rapporto bilaterale stazione
appaltante e aggiudicatario seguendo il diritto civile, si può ritenere, che sia assolutamente superata dalla già
citata giurisprudenza, e da altra giurisprudenza, per cui l'accesso civico consente di effettuare istanze in
qualsiasi fase, avendo probabilmente come unico limite una minore capacità di penetrazione negli aspetti
riguardanti i dati soggetti a privacy, rispetto all'accesso del partecipante, per cui occorrerà una maggiore
attenzione, da questo punto di vista.
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