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ABOLIZIONE integra-
le dell’attuale codice
degli appalti e ob-
bligo di utilizzo del-
le piattaforme tele-
matiche per le cen-
trali di committenza,
“un sistema molto
più efficace di mille
norme ‘anticorrut-
tive’, nel garantire trasparenza e
tracciabilità delle procedure”. Sono
le due proposte lanciate da France-
sco Pinto, presidente di Asmel, as-
sociazione che riunisce oltre due-
mila Enti locali, nel corso di un’au-
dizione alla Commissione Lavori
Pubblici del Senato riunita in vista
dell’esame del disegno di legge sul
recepimento delle direttive comu-
nitarie in tema di appalti e conces-
sioni.“Il recepimento delle disposi-
zioni legislative, contenute nelle tre
direttive europee - spiega Pinto - an-
drebbe effettuato semplicemente
abrogando il codice degli appalti e
il suo regolamento e trascrivendo le
direttive nel nuovo testo affinché di-
ventino legge delle Stato italiano”.  

Il Codice 
L’attuale Codice degli appalti è

un testo di legge composto da 273

articoli, 1.560 commi e cor-
redato da rinvii ad altre
148 norme di legge. Dal
2006, data della sua en-
trata in vigore, gli arti-
coli che lo compongo-
no hanno subito modi-
fiche per 563 volte sen-
za contare quelle entrate
in vigore per un perio-
do limitato nei decreti
legge che poi non han-

no trovato conversione. Al Codice
vanno aggiunti il Regolamento at-
tuativo, con i suoi 358 articoli e
1.392 commi, e i Regolamenti re-
gionali, anch’essi con valore di leg-
ge. Infine, le Stazioni appaltanti so-
no chiamate anche ad uniformarsi
alle norme sulla Privacy, sui “pro-
tocolli di integrità”,  “patti di lega-
lità”, e sul programma triennale an-
ticorruzione, oltre a tutta la nor-
mativa sui procedimenti ammini-
strativi. “L’esperienza italiana – spie-
ga Pinto - dimostra che una nor-
mativa eccessivamente puntuale,
dirigista e prescrittiva produce sol-
tanto obblighi ed adempimenti di
natura formale in grado di appe-
santire le procedure rendendo dif-
ficile il raggiungimento della qua-
lità del risultato. Procedure eccessi-
vamente farraginose e macchinose
contrastano i principi di trasparen-

za e di parità di accesso, favorendo
gli operatori in grado di “investire”
nella complessa produzione di “car-
te”, marginalizzando i più piccoli e
determinando di fatto una opacità
amministrativa in grado di coprire
talvolta irregolarità ed illegalità”. 

La centrale di committenza
Quanto agli effetti positivi del-

l’obbligo di gare telematiche, Pin-
to cita l’esperienza della Centrale
di committenza Asmecomm  che
“ha mostrato, nei suoi primi due
anni di vita, come le piattaforme te-
lematiche abbiano prodotto, oltre
a drastiche riduzioni dei tempi di
conclusione delle procedure e del
contenzioso, anche la scomparsa
delle “buste fotocopia”, autentica
piaga nelle regioni più esposte alle
infiltrazioni malavitose”. Rischi, di-
ce Pinto, che “Asmel sta contra-
stando proprio grazie ad una delle
Centrali di committenza più pro-
duttive del Paese che ha già rag-
giunto numeri impressionanti: ol-
tre 900 Enti Locali aderenti in 16
diverse Regioni italiane, oltre 2.400
gare bandite su piattaforma tele-
matica (per un importo comples-
sivo di 600 milioni di euro) nei pri-
mi 24 mesi di attività e 45 giorni
di media per l’aggiudicazione delle
gare”.  •••

VIA LIBERA agli imprenditori che
intendono investire sul territo-
rio di Ariano Irpino. E’ stato
pubblicato il bando di gara
(disponibile sul sito del Co-
mune all’indirizzo www.co-
munediariano.it) per l’asse-
gnazione dei lotti del Piano
insediamenti produttivi (Pip)
di contrada “Camporeale”,
per un totale di 222.867
metri quadrati. Le aree sono
destinate ad attività di natura industriale,
commerciale, artigianale e turistica. Il Co-
mune guidato da Domenico Gambacorta
garantisce il permesso a costruire entro 45
giorni.  L’avviso scade lunedì 16 marzo. 

AGROPOLI. Il Comune guidato da Franco
Alfieri lancia una nuova campagna di co-
municazione per la raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta denominata “Differen-
ziati…conviene!”. Tra le novità, l’elimina-
zione delle campane per la raccolta del ve-
tro, che verrà operata porta a porta, un gior-
no in più per il conferimento del multi ma-
teriale, la presenza di due vigili urbani che
controlleranno sui conferimenti fuori ora-
rio o non eseguiti nel modo giusto. I tra-

sgressori saranno puniti con multe fi-
no a 500 euro.

CAPODRISE. Finisce l’era di An-
gelo Crescente, ormai ex sin-
daco del Comune in provincia
di Caserta. Sette consiglieri si
dimettono sancendo lo sciogli-
mento dell’amministrazione.

CASTELLAMMARE DI STABIA. Il
Comune di Nicola Cuomo è

tra i 25 siti del programma “Expo e territo-
ri” voluto dal governo Renzi. Il progetto da
430 mila euro finanziato da Cipe e Regio-
ne, si chiama “Alla corte del gusto: l’arte
della pasta, la passione del pomodoro”, sa-
rà realizzato nel Palazzo reale di Quisisana e
coinvolgerà i comuni di Gragnano, San
Marzano sul Sarno, Pompei ed Ercolano. 

CAVA DE’ TIRRENI. 1 Scade lunedì prossi-
mo 16 marzo prossimo il termine ultimo per
partecipare al bando di concorso per l’ac-
cesso al fondo destinato agli inquilini mo-
rosi incolpevoli per l’anno 2014. 

CAVA DE’ TIRRENI. 2 L’Amministrazione
guidata da Marco Galdi attiva “Eagle”, un

sistema di pagamento on-line dei ticket
mensa. Il servizio consente ai cittadini di ac-
quistare più semplicemente i ticket “mensa
scolastica” e di pagare senza muoversi da ca-
sa con carta di credito. 

GIFFONIVALLEPIANA. L’assessorato alle Po-
litiche Sociali del Comune della provincia
di Salerno eroga contributi economici a fa-
vore di un massimo di 50 minori ricono-
sciuti legalmente da un solo genitore. E’
ammesso all’agevolazione il genitore resi-
dente a Giffoni Valle Piana che da solo ha
legalmente riconosciuto il figlio all’atto del-
la nascita o con atto posteriore. Le doman-
de vanno inviate entro il prossimo 4 aprile.

MONTORO.L’Arpac, l’Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente, ha accertato la
presenza di metalli pesanti sui suoli interes-
sati, a Montoro, dall'esondazione della "So-
lofrana”. Ora il sindaco Mario Bianchino
corre ai ripari emettendo una ordinanza con
la quale viene vietato ai fini cautelari la “col-
tivazione per derrate alimentari sui terreni
invasi dalle acque del torrente Solofrana”. 

NAPOLI. Parte da Napoli Cosy4You, Com-
fortable and Easy for You, il progetto euro-

peo no-profit sul turismo accessibile e sen-
za barriere che parte da Napoli. Capofila del-
l’intervento presentato giovedì scorso a pa-
lazzo San Giacomo l'associazione di volon-
tariato Peepul dalla parte dei disabili, che  mi-
ra a rendere la Campania una meta turisti-
ca facilmente accessibile per le persone con
bisogni speciali. 

PONTECAGNANO FAIANO. L’Amministra-
zione guidata dal sindaco Ernesto Sica lan-
cia il progetto “Pedone Sicuro”. Si tratta di
fotocellule che rilevano la presenza del pe-
done sul marciapiede a ridosso dell’attra-
versamento, azionando di conseguenza dei
lampeggianti installati sui pali in prossimi-
tà delle strisce pedonali. 

SANBARTOLOMEO INGALDO. Il Comune
della provincia di Benevento ricorre agli
sponsor per realizzare opere e attività istitu-
zionali e si dota di un Regolamento ad hoc.
Le attività di sponsorizzazione dovranno
tendere a favorire l’innovazione dell’orga-
nizzazione, a realizzare maggiori economie
e una migliore qualità dei servizi.

SORRENTO. Domani,sabato 14 marzo, alle
ore 17, presso la biblioteca comunale di Sor-
rento, in piazza Torquato Tasso, verrà pre-
sentato alla cittadinanza l’Archivio Saltovar,
composto da libri e articoli di giornali, rac-
colti da Silvio Jannuzzi e donati al Comu-
ne di Sorrento dagli eredi. •••

11SABATO 14 MARZO 2015IL DENARO

POLIT ICA&PALAZZI

ENTI LOCALI 

Appalti e gare telematiche
Il piano di Asmel in Senato

Ariano apre agli investitori: gara per l’Area Pip
[DAI COMUNI]

ARCHIVIATE le Primarie del Pd e quasi definite le due maggiori
coalizioni, sia di centrosinistra che di centrodestra, in attesa
che i partiti compilino le proprie liste serpeggiano sondaggi
veri o falsi che siano e domande le cui risposte
determineranno non pochi consensi a favore di questo o quel
contendente.
Riuscirà Vincenzo De Luca a scalzare dal trono di S. Lucia
Stefano Caldoro? Chi degli uscenti consiglieri tornerà
nell’Assemblea regionale?
Non sono chiacchiere da cortile ma gli interrogativi che si
pongono una folta schiera di “personaggi” che si schiereranno
con il più probabile vincitore. Si tratta spesso della platea che
“vive” ai margini dei Palazzi del potere, dai quali trae
nutrimento per i propri affari.
Ci sono sempre stati ma ahimè tramontati, il confronto
ideologico e l’appartenenza quasi dogmatica ai partiti, questa
parte di società è cresciuta a dismisura e si muove nel superiore
interesse di se stessa.
Mali della seconda o terza Repubblica con i quali la cosiddetta
politica odierna deve  necessariamente fare i conti.
Ma diamo uno sguardo agli scenari che si danno delineando:
Caldoro pare possa godere dell’appoggio dei centristi di
Angelino Alfano e Pier Ferdinando Casini, in sostanza l’attuale
maggioranza che ha governato in questi ultimi cinque anni.
De Luca potrebbe contare sui ricompattati Democrat, a meno
di colpi di scena attualmente imprevedibili, della maggioranza
del centrosinistra e di alcune liste civiche compresa quella
preparata dal senatore azzurro Vincenzo D’Anna che,
rompendo di fatto l’alleanza con Raffaele Fitto, procede nella
sua battaglia contro il governatore uscente.
I risultati altalenanti dei sondaggi che una volta danno per
vincitore De Luca ed un’altra Caldoro  sono pochi attendibili
anche perché non tengono conto della reale affluenza dei
cittadini alle urne. Fa venire ancora i brividi la scarsissima
partecipazione degli elettori alle regionali dell’Emilia Romagna
e della Calabria dove i presidenti sono stati scelti da un esigua
minoranza di cittadini.
Segno questo della labile credibilità della politica e
conseguentemente della scarsa rappresentatività dei governanti
anche se Matteo Renzi in quella occasione affermò che poco
importava la disaffezione al voto ma che l’importante era
vincere. Anche questo è segno dei tristi tempi attuali che vive
la politica di apparato.
Intanto nei partiti sono iniziate le alchimie per comporre le
liste. Uomini cercano donne per il voto alternativo di genere
come la legge consente e pretende.
Non saranno molti i consiglieri riconfermati dagli elettori ma
questo è un bene vista la qualità veramente scarsa della quasi
passata Assemblea sperando che la nuova non sia peggiore. Ma
per questo siamo solo nel campo della speranza.  •••

Elezioni, parte il toto-voto
Sfida a colpi di sondaggio

[IL DITO NELL’OCCHIO]
A CURA DI  P IETRO FUNARO

TAGLIO DEL NASTRO a Caserta, dopo i lavori di ristrut-
turazione,  per la sede decentrata Arpac di Caserta. La
moderna struttura, di proprietà dell’Ente, rappresente-
rà un presidio di monitoraggio e di tutela per l’ intero
territorio di Terra di Lavoro.
Presenti all’inaugurazione del nuovo quartier generale,
martedì scorso, il sindaco di Caserta Pio del Gaudio, il
presidente dell’Amministrazione provinciale Domeni-
co Zinzi, il viceprefetto Michele Campanaro, il vice-

questore Vincenzo Raimo, il procuratore della Repub-
blica Raffaella Capasso, il colonnello del comando pro-
vinciale dei Carabinieri Massimo Pellino, il tenente
del comando provinciale della Guardia di Finanza An-
drea Giugno, il comandante provinciale del Corpo Fo-
restale dello Stato Michele Capasso e l’assessore al-
l’ambiente della Regione Campania Giovanni Roma-
no, il Commissario Arpac Pietro Vasaturo. Ad aprire la
cerimonia, Pietro Funaro, dirigente dell’Agenzia.  •••

Via alla nuova sede decentrata in Terra di Lavoro
ARPAC

Francesco Pinto

Domenico Gambacorta 


