
ra le novità di maggior 
rilievo in materia di 
contratti pubblici assi-

curativi rientra certamente quella 
relativa ai termini obbligatori da 
rispettare per la stipula dei con-
tratti una volta individuato il con-
traente mediante una delle proce-
dure selettive previste dal decreto 
legislativo n. 163/2006. 

Il decreto legislativo n. 53/2010, 
in attuazione della direttiva co-
munitaria EU 66/2007, ha infatti 
profondamente modificato la pro-
cedura di affidamento e stipula dei 
contratti, imponendo alla Pubbli-
ca Amministrazione un periodo di 
attesa pari a 35 giorni tra l’agiu-

dicazione definitiva e la stipula 
del relativo contratto, termine 
che, combinandosi con la ridu-
zione a 30 giorni del termine per 
la notifica di un ricorso avverso 
l’aggiudicazione definitiva, mira 
a stabilizzare i rapporti contrat-
tuali sottoscritti rendendoli, di 
fatto, inattaccabili. 
Tale procedura, formalizzata 
dall’art. 11, comma 10, del decre-
to legislativo n. 163/2006, come 
modificato dal decreto legislativo 
n. 53/2010, trova applicazione, 
secondo la giurisprudenza più ac-
corta, in tutte le procedure di se-
lezione del contraente (aperta, ri-
stretta e negoziata) e per ogni im-
porto contrattuale (sia a rilevanza 

comunitaria, sia sotto soglia).  
Alcuni dubbi interpretativi erano 
stati avanzati, in un primo mo-
mento, solo in merito all’applica-
bilità del termine dilatorio della 
stipula del contratto di cui al ci-
tato art. 11, comma 10, nel caso 
di procedure negoziate affidate 
in economia (il cosiddetto “cotti-
mo fiduciario”), in applicazione 
dell’art. 125 del decreto legislativo 
n. 163/2006. Tali incertezze inter-
pretative sono state recentemente 
superate da ragionate sentenze 
giurisprudenziali sul tema; in par-
ticolare, il tar Lazio, sentenza 
n. 3169 del 11/4/2011, ha chiara-
mente affermato che: 
“[…] appare logico ritenere che 
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tanto i menzionati obblighi in-
formativi di cui all’articolo 79, 
quanto la clausola stand-still 
[cioè il termine dilatorio del-
la stipula del contratto] di cui 
all’articolo 11, comma 10, sono 
applicabili anche al cottimo fi-
duciario, perché finalizzati ad 
assicurare l’effettività di un 
principio fondamentale e gene-
rale nel settore dei contratti pub-
blici, che oltretutto non attiene 
specificamente alle modalità di 
svolgimento della procedura di 
affidamento, a cui fa riferimen-
to il comma 11 dell’articolo 125”.

Dalla ricostruzione normati-
va che precede, appare evi-
dente che gli Istituti scolastici 
che affidano, abitualmente, i 
contratti di servizi assicurati-
vi mediante procedure in eco-
nomia, sono tenuti al rispetto 
della procedura di affidamento 
e stipula del relativo contratto 
tenendo conto dell’obbligato-
rio termine dilatorio. 

è opportuno tuttavia segnala-
re che l’articolo 11 del decreto 
legislativo n. 163/2006, come 
modificato dal decreto legislati-
vo n. 53/2010, oltre alla proce-
dura ordinaria innanzi descritta, 
ha previsto anche la possibilità 
per la pubblica amministrazione 
di derogare a tale termine dila-
torio ricorrendo all’esecuzione 
in via d’urgenza del servizio da 
aggiudicare, in applicazione del 
comma 9 del citato art. 11 del 
decreto legislativo n. 163/2006. 
Il comma 9 consente tale deroga 
esclusivamente: 

“nelle procedure in cui la nor-
mativa vigente non prevede 
la pubblicazione del bando di 

gara, ovvero nei casi in cui la 
mancata esecuzione immediata 
della prestazione dedotta nella 
gara determinerebbe un gra-
ve danno all’interesse pubblico 
che è destinata a soddisfare, ivi 
compresa la perdita di finan-
ziamenti comunitari”.

è evidente dal tenore letterale 
della norma, quindi, che, se è 
vero che la stipula del contratto, 
anche se affidato in economia, 
deve avvenire nel rispetto del 
termine dilatorio, è altresì vero 
che la pubblica amministrazione 
che ne avesse necessità può ri-
correre all’esecuzione d’urgenza 
richiedendo all’aggiudicatario 
l’immediato avvio della presta-
zione del servizio. 
Occorre sottolineare, tuttavia, 
che sempre più di frequente tale 
disposizione viene utilizzata dal-
le stazioni appaltanti in maniera 
impropria, quando, cioè, la causa 
del grave danno all’interesse pub-
blico è imputabile esclusivamente 
all’amministrazione stessa (meri 
ritardi od omissioni interne). 

Accade frequentemente, infat-
ti, che la necessità di iniziare 
il servizio in via d’urgenza non 
derivi da fatti nuovi ed impre-
vedibili (uniche effettive cause 
giustificative del presupposto 
dell’urgenza) che costringono 
l’amministrazione   a modificare 
i tempi originariamente previsti, 
ma solo dalla scelta dell’ammi-
nistrazione di avviare la proce-
dura di selezione senza il giusto 
anticipo rispetto alla successiva 
fase di esecuzione o alla scaden-
za naturale del contratto in cor-
so di esecuzione, anche quando 
i tempi di esecuzione sarebbero 
agevolmente programmabili. 

Appare tuttavia evidente che 
quando la situazione ammini-
strativa contingente di un isti-
tuto scolastico sia afflitta da ca-
renze di organico, trasferimenti 
o pensionamento di personale 
amministrativo e/o del dirigen-
te scolastico o da ritardi nelle 
decisioni del consiglio di istitu-
to (organo normalmente com-
petente in materia di coperture 
assicurative) causa di sovracca-
richi gestionali che determinano 
effettive situazioni di urgenza, la 
necessità di avere copertura as-
sicurativa mediante esecuzione 
immediata appare più che giu-
stificata e, sicuramente, alterna-
tiva preferibile a quella di lascia-
re l’istituto temporaneamente 
sprovvisto di idonea copertura 
assicurativa nell’attesa del ma-
turare dei termini ordinari.
è parimenti evidente che tale si-
tuazione deve essere opportuna-
mente motivata nel relativo atto 
amministrativo con il quale si ri-
chiede all’aggiudicatario l’esecu-
zione d’urgenza in modo da con-
sentire un’analisi della correttezza 
della procedura amministrativa da 
parte degli organi competenti.

In conclusione giova sottoline-
are che il ricorso all’esecuzio-
ne d’urgenza laddove effetti-
vamente necessario e sorretto 
dai presupposti di legge è per-
fettamente legittimo, ma deve 
sempre rappresentare un ipote-
si eccezionale per i soli casi di 
effettiva necessità ed urgenza, 
dovendosi in tutti gli altri casi, 
invece, rispettare i termini or-
dinari imposti a tutela dei prin-
cipi comunitari in materia di 
contratti pubblici. 
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