UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Al Commissario straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
RILIEVO
Oggetto: Ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, ex articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 76/2020. “Interventi nel Comune Tolentino”

Con l’Ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, emanata ex art 11, comma 2, del
d.l. n. 76/2020, concernente “Interventi nel Comune di Tolentino”, il Commissario
straordinario ha approvato le opere urgenti e di particolare criticità, individuate e
proposte dal ridetto Comune.
Appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti in ordine alla formulazione
dell’art. 5, comma 3, dell’Ordinanza, in base al quale, al fine di ridurre i tempi di
gara, in deroga all’articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall’importo posto
a base di gara, al criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, con possibilità di
esercitare la facoltà di esclusione automatica per gli importi inferiori alle soglie di
cui all’articolo 35 del ridetto d.lgs. n. 50 del 2016 e, per gli appalti che non abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia
inferiore a cinque.
Al riguardo, appare opportuno chiarire le motivazioni della prevista estensione
dell’applicazione del criterio del prezzo più basso, in considerazione della necessità
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di garantire, altresì, in particolare per l’attività di progettazione, i criteri di sicurezza
e di rispetto della normativa antisismica nella costruzione di nuovi edifici.
Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone
Il Consigliere Delegato
Cons. Cinzia Barisano
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