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Circolare n. 02/2021

OGGETTO:  Aggiudicazione dell’appalto. Fase integrativa dell’efficacia

Ai Sigg.ri Responsabili di Settore

e    p.c. Al Servizio Gare e Contratti 

        - SEDE - 

Con la presente circolare si intende richiamare nuovamente le SS.LL. sulla necessità
di porre in essere correttamente gli adempimenti previsti dal 7° comma dell’art. 32 del
Codice  degli  appalti laddove prescrive che:  “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”. 

Il Consiglio di Stato a questo proposito ha precisato che:  “l’aggiudicazione diventa
efficace  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7,  del  Codice  all’esito  positivo  della  verifica  del
possesso  dei  requisiti  prescritti.  In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione”. (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del
23 febbraio 2021, n. 1576). 

Va da sé pertanto che l’attività di verifica del possesso dei requisiti, dovendo avere
un  esito,  implica  un’attività  istruttoria  che  sfoci  in  un  atto  amministrativo  (non
provvedimentale)  con  valore  di  atto  integrativo  dell’efficacia  dell’intervenuta
aggiudicazione

Questo  ufficio  già  con  la  Circolare  n.  06/2015  aveva  impartito  specifiche
disposizioni in materia che conservano la loro attualità e che per comodità vengono di
seguito riportate:

“5. Come più volte precisato l’aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito della
verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario. 

Si tratta del compimento di un’attività istruttoria che implica la successiva adozione
di un atto amministrativo che dia conto dell’esito delle verifiche effettuate. 

Si ritiene che tale attività valutativa debba essere posta in essere dal Responsabile
del Procedimento. 

1

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.Int.0031182.09-09-2021

mailto:segreteria@albignasego.gov.it
mailto:segreteria@comune


C      C O M U N E   D I   A L B I G N A S E G O
PROVINCIA DI PADOVA

Via Milano, 7 – 35020 – Albignasego 

SEGRETERIA GENERALE
Via Milano, 7 – 35020 ALBIGNASEGO PD

tel. 049 8042233 – fax 049 8625188  e-mail: segreteria@comune  .albignasego.pd.it   

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                         Partita IVA n. 00939330288

Infatti  la  lettera  a  del  Comma  1,  dell’art.  6  della  L.241/90  attribuisce  alla
competenza  del  responsabile  del  procedimento  l’accertamento  d’ufficio  dei  fatti,
disponendo  il  compimento  degli  atti  all’uopo  necessari,  e  adottare  ogni  misura  per
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. 

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali. 

Non solo ma il comma 3, dell’art. 18 della L. 241/90 stabilisce che sono accertati
d’ufficio  dal  Responsabile  del  procedimento  i  fatti  gli  stati  e  le  qualità  che  la  stessa
Amministrazione procedente o in altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. 

L’atto amministrativo che dà conto dell’esito delle verifiche effettuate può avere
diverse forme.

Una  prima  è  quella  di  adottare  la  determinazione  di  aggiudicazione  definitiva
provvedendo  successivamente  all’attività  di  controllo  ed  adottare  una  seconda
determinazione che dichiari efficace l’aggiudicazione operata con il primo provvedimento.

Una seconda è quella di assumere, prima della verifica dei requisiti, la determina di
affidamento definitivo subordinandone l’efficacia all’esito dell’accertamento del possesso
dei requisiti stessi.  

In  questo  caso  si  dovrà  precisare  nello  stesso  atto  che  l’efficacia  conseguirà
all’avvenuta attestazione della verifica positiva eseguita nei confronti dell’aggiudicatario. 

La  formula  che  potrà  essere  prodotta  nella  determinazione  di  aggiudicazione
definitiva  potrà  essere  la  seguente:”-di  subordinare  l’efficacia  dell’aggiudicazione
definitiva  all’esito  positivo  delle  verifiche  di  legge  –  di  precisare  che  l’efficacia  verrà
accertata dal responsabile del procedimento nominato con provvedimento n. ... del ... a
mezzo di apposita attestazione.” 

In quest’ultimo caso l’attestazione del responsabile del procedimento dovrà essere
unita  alla  determinazione  di  aggiudicazione  definitiva  con  un’apposita  annotazione
digitale”.

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a dare esecuzione alle disposizioni impartite da
questo ufficio con la circolare più sopra citata. 

 IL SEGRETARIO GENERALE
    (Dott. Roberto BUSON) 

    Documento Firmato Digitalmente
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