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Kibernetes ha sviluppato un applicativo per far dialogare uffi cio tecnico e uffi cio ragioneria

Opere, programmare è tutto
Vanno considerati equilibri di bilancio e vincoli fi nanziari

DI GIANLUIGI SBROGIO’

Il processo di armonizza-
zione contabile ha intro-
dotto nuovi cardini della 
contabilità pubblica. 

Due riguardano da vicino 
l’iter gestionale delle opere 
dalla decisione di realiz-
zarle alla loro conclusione: 
il principio della contabilità 
finanziaria «potenziata e la 
gestione di Fondo plurien-
nale vincolato (Fpv). 

Il principio della contabi-
lità finanziaria potenziata 
è strettamente connesso al 
concetto di Fpv e, soprattut-
to nel caso delle opere pub-
bliche implica un costante 
monitoraggio e conseguente 
aggiornamento del legame 
tra iter di realizzazione 
«tecnica» e gestione finan-
ziaria delle stesse.

Questa conciliazione non 
è fine a sé stessa perché 
permette di impiegare le 
risorse destinate alle opere 
in maniera più efficiente 
e contribuisce in modo si-
gnificativo a migliorare la 
previsione e la gestione sia 
di competenza che di cassa 
del bilancio.

Le ristrettezze finanzia-

rie con cui sono costrette a 
confrontarsi le amministra-
zioni negli ultimi anni indu-
cono alla ricerca di un mi-
glioramento dell’efficienza 
nelle procedure di spesa in 
conto capitale aumentando 
la quantità e qualità delle 
informazioni in correlazio-
ne ai procedimenti tecnici e 
finanziari.

Nell’iter di gestione delle 
opere pubbliche la parola 
d’ordine è sempre di più: 
programmazione.

Senza una programmazio-
ne che tenga conto di tutti i 
vincoli finanziari e di equili-
brio di bilancio si rischiano 
ritardi nella realizzazione 
delle opere con effetti ne-
gativi non solo economici, 
ma anche di immagine delle 
amministrazioni.

Oltre alla progettazione 
di nuove opere occorre te-
ner conto che, prima della 
redazione dei programmi 
triennali dei lavori pubblici, 
le amministrazioni dovran-
no effettuare la ricognizione 
delle opere in corso e valu-
tare se completarle, ridi-
mensionarle, o addirittura 
sospenderne l’iter di realiz-
zazione.

Definire in modo puntua-
le il momento in cui l’opera 
è funzionale permette di ap-
portare tempestivi aggior-
namenti alla banca dati del 
patrimonio necessari questi 
ultimi alla corretta rendi-
contazione annuale nello 
stato patrimoniale.

In questo scenario si in-
serisce una difficoltà or-
ganizzativa alla quale fino 
ad oggi non sono state date 
risposte efficaci, e cioè l’au-
spicata gestione cooperativa 
tra Ufficio tecnico e Ufficio 
ragioneria.

In Kibernetes abbiamo 
deciso di affrontare questa 
problematica su due livelli: 
progettando un applicativo 
con funzioni specifiche de-
dicate ad entrambi i settori 
organizzativi, con funzioni di 
dialogo tra i due e mettendo 
a punto un iter metodologico 
per la ricognizione e il rior-
dino fi nanziario delle opere 
in corso.

La prima sfida è stata 
progettare un vero e proprio 
«sistema informativo», una 
banca dati che rappresenta 
il repository unico di tutti i 
documenti e le informazioni 
afferenti le opere pubbliche 

dell’ente e di renderle facil-
mente ed immediatamente 
disponibili a tutti gli attori 
interessati.

Agli amministratori che 
hanno bisogno di informa-
zioni aggiornate e attendi-
bili per la programmazione 
di bilancio, ai ragionieri che 
devono avere visibilità sulle 
operazioni fi nanziarie colle-
gate alle diverse opere e ai 
tecnici che hanno l’esigenza 
di raccordare i piani opera-
tivi con i cronoprogrammi 
fi nanziari.

La seconda sfi da è stata re-
alizzare delle funzioni appli-
cative per facilitare il lavoro 
di gestione e rendicontazione 
specifi ca che ciascun uffi cio 
ha in carico.

I tecnici potranno usufruire 
di un software per alimenta-
re il sistema di Monitoraggio 
opere pubbliche della Banca 
dati delle amministrazioni 
pubbliche (c.d. Bdap-Mop) 
utilizzando le informazioni 
raccolte e gestite dalla banca 
dati dell’applicativo.

Inoltre potrà essere predi-
sposto il Piano triennale del-
le opere che costituisce docu-
mento fondamentale nel ciclo 
della programmazione.

I ragionieri hanno a di-
sposizione un innovativo 
strumento per simulare in 
tempo reale le dinamiche dei 
cronoprogrammi e quindi le 
variazioni automatiche degli 
stessi.

Come è nel Dna di Ki-
bernetes, al fine di mas-
simizzare i vantaggi delle 
innovazioni, abbiamo pro-
gettato un servizio per dare 
ai nostri clienti un supporto 
metodologico che consenta 
una valida ricognizione e 
quindi un riordino delle 
opere in corso in modo tale 
da evidenziare e documen-
tare non solo problemi negli 
stati di avanzamento dovuti 
a difficoltà finanziarie o di 
altro tipo, ma anche possibi-
lità di recuperare risorse da 
impiegare in altri progetti.

Il tutto a beneficio di una 
migliore programmazione 
che già potrà essere messa 
in atto per il prossimo eser-
cizio finanziario.

Il Consiglio di stato, con la pro-
nuncia n. 5766 del 8 ottobre scorso, 
sembra mostrare una certa apertu-
ra sul concetto di estrema urgenza 
in tema di utilizzo della procedura 
negoziata senza bando.

Ricordiamo che la procedura 
negoziata senza previa pubblica-
zione bando di gara è disciplinata 
dall’art. 63 del Codice dei contratti 
ed è una procedura eccezionale pre-
vista soltanto in tre casi. Fra questi 
è ammessa per ragioni di estrema 
urgenza derivante da eventi impre-
vedibili e non imputabili all’am-
ministrazione aggiudicatrice che 
determinano l’impossibilità di ri-
spettare i termini per le procedure 
aperte o per le procedure ristrette. 
Proprio su questo ultimo punto si 
innesta la recente sentenza dei giu-
dici di palazzo Spada. 

Nella fattispecie, una società par-
tecipante a una procedura di gara 
presenta ricorso, nei confronti di 
un’Azienda sanitaria locale, per 
la riforma della sentenza del Tar 
Lazio, con cui è stato dichiarato ir-
ricevibile il ricorso di primo grado, 
avverso l’aggiudicazione per l’affi -
damento del servizio di pulizia. 

L’Asl ha proceduto ai sensi 
dell’articolo 63, comma 2, lettera 
c) del Codice dei contratti pubblici, 
in attesa della procedura aperta 
da espletare a cura della regione 
Lazio. 

La società ha dedotto l’insus-
sistenza dei presupposti previsti 
dalla legge per dar luogo alla pro-
cedura negoziata senza bando. 

A suo parere le ragioni di 
estrema urgenza edotte non 
sussisterebbero poiché la sta-
zione appaltante ha procedu-
to a una proroga del servizio, 
accumulando un ritardo impu-
tabile a se medesima. Inoltre, 
non sembra configurarsi né 
l’imprevedibilità dell’evento, 
né l’impossibilità di rispettare 
i termini della procedura or-
dinaria. Chiede, quindi, l’an-
nullamento della gara e la sua 
successiva riedizione, secondo 
idonea procedura ordinaria. 

I giudici ritengono infonda-
to tale motivo di appello, in 
quanto, si afferma che l’estre-
ma urgenza può essere data 
dall’imminente scadenza del 
contratto e dai tempi occorrenti 
per il rinnovo della gara. 

Il legislatore ha precisato, nella 
norma citata, che: le circostanze 
invocate a giustifi cazione del ricor-
so alla procedura di cui al presente 
articolo non devono essere in alcun 
caso imputabili alle amministra-
zioni aggiudicatrici. Al contrario, 
la pronuncia del massimo Conses-
so amministrativo sembra aprire 
un approccio decisamente più per-
missivo nei confronti delle ragioni 
di urgenza, sembra affermare che 
l’estrema urgenza possa derivare 
dal «non essersi mossi in tempo».

Se così fosse, la procedura di cui 
alla lett. c) potrebbe diventare la 
modalità di scelta del contraente 
più utilizzata. 

Quante volte la carenza di atti-

vità programmatoria fa si che un 
contratto termini il suo periodo di 
effi cacia e non siano state avviate 
le procedure per il nuovo affi da-
mento? 

Occorre però contestualizzare la 
pronuncia di cui trattasi: in mate-
ria di sanità il dpcm del 24/12/2015 
ha previsto un piano di centraliz-
zazione degli acquisti per 14 aree 
merceologiche (tra cui anche le 
pulizie). La circolare del Mef n. 
20518/2016 ha defi nito le misure 
operative disponendo che, nel caso 
di fabbisogno di beni e servizi affe-
renti alle suddette categorie, se la 
gara non è ancora bandita dall’ente 
del servizio sanitario, è obbligato-
rio ricorrere ai soggetti aggregato-
ri presso la regione, o alla Consip. 
L’ente deve verifi care la presenza 

di iniziative attive 
alle quali aderire. In 
assenza, se il sogget-
to aggregatore ha in 
programma un’ini-
ziativa, che è in fase 
di avvio ancorché 
non perfezionata, è 
possibile ricorrere 
alla stipula di un 
«contratto ponte» 
applicando la proce-
dura negoziata senza 
bando per lo «stretto 
tempo necessario» 
all’attivazione del 
contratto da parte 
del soggetto aggre-
gatore o da parte di 
Consip.

Nel caso di specie sussistono 
proprio tali condizioni, avendo la 
Regione Lazio previsto l’espleta-
mento della gara, in tempi tali da 
giustifi care la convinzione nell’Asl 
di poterne fruire e quindi di essere 
persuasa, non solo di non doversi, 
ma di non potersi attivare per la 
scelta in proprio del contraente. 

Pertanto, la citata sentenza, lun-
gi dal giustifi care il ricorso alla 
procedura negoziata senza bando, 
laddove vi sia una carente pro-
grammazione, semmai permette 
di individuare l’estrema urgenza 
allorquando un’amministrazione 
si trova a subire, suo malgrado, di 
altrui lacunose pianifi cazioni. 
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