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LE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
DAL TERZO DECRETO CORRETTIVO  

(Decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152 – in vigore dal 17 ottobre 2008) 
 
 
Storia. 
 
Il decreto viene emanato in attuazione dell’articolo 25, comma 3, della legge 
18 aprile 2005, n. 62, che  

consente l’emanazione di disposizioni correttive ed 
integrative del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore dello stesso.  

 
Il decreto in esame completa l’opera di revisione avviata con il primo decreto 
legislativo correttivo (26 gennaio 2007 n.6) e proseguita con il secondo 
decreto legislativo correttivo ( 31 luglio 2007 n. 113).  
 

l rilievi della Commissione europea al Codice appalti 

Nella relazione illustrativa al decreto in esame l’emanazione delle disposizioni 
correttive è stata motivata dalla necessità di tenere conto: 
 
�      dei rilievi formulati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia 

con la lettera di messa in mora n. 2007/2309 e con la conseguente 
decisione del 30 gennaio 2008 per incompleta trasposizione del “Codice 
appalti”,; 

 
�      della sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 relativa 

all’esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia; 
 
�      delle osservazioni, relative alle norme primarie, formulate dal Consiglio 

di Stato nel parere n. 3262 del 2007 reso sullo schema di regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Codice ex art. 5. 

  
Il Decreto correttivo in questione è stato emanato quindi non tanto per 
apportare disposizioni correttive tese a migliorare il testo del codice alla luce 
della sua applicazione sul campo quanto piuttosto a risolvere problemi di 
compatibilità comunitaria. 
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LE NOVITÀ 

 
 

SUB-APPALTO 
 

1 
Verifica della congruità della incidenza della mano d’operanel DURC 

 
 

All’art. 118 viene introdotto un comma 6-bis  secondo cui: 
 

- al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare,  
- il documento unico di regolarità contributiva deve anche contenere la 

verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo 
specifico contratto affidato 

 in buona sostanza che il contratto applicato 
dall’imprenditore ai lavoratori sia quello corretto  

- Tale congruità, per i lavori, è verificata dalla Cassa Edile  
 
Si introduce in sostanza una maggiore garanzia per le stazioni 
appaltanti le quali possono apprendere direttamente dal DURC i dati 
sulla congruità del costo della manodopera che le PA devono verificare 
in fase di valutazione dell’anomalia 
 
 
 

2 
La modifica al regime relativo al divieto di sub-appalto per le opere 

super specializzate (strutture impianti ed opere speciali - SIOS) 
 
 
Contestazione europea: 
 

Il comma 11 dell’art. 37 vietava il subappalto per le opere che 
richiedono lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica (strutture impianti ed opere speciali SIOS) 
qualora una o più di tali opere superava in valore il 15 per cento 
dell'importo totale dei lavori e imponeva, invece, ai soggetti 
affidatari, che non siano in grado di realizzarle, di costituirsi in 
raggruppamenti temporanei di tipo verticale. 

 
La Commissione europea ha ritenuto l'art. 37 in contrasto con le 
direttive "appalti"  
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laddove vietava il subappalto, ed imponeva, invece, 
una forma giuridica determinata quale i 
raggruppamenti temporanei di imprese di tipo 
verticale. 

 
 
L’art. 1 lettera h) del decreto sostituisce il comma 11 dell’art. 37, 
prevedendo 
 

- il ricorso al subappalto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della 
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, anche opere 
per le quali sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica e i soggetti affidatari non siano in grado di 
realizzare le predette componenti.  

 In tal caso il ricorso al subappalto è possibile alle condizioni 
di cui all’art. 118 del Codice (che lo disciplina) e quindi  

o nel limite del 30% dell’importo complessivo 
dell’appalto,  

o agli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione,  

o con un ribasso, rispetto a questi ultimi, non 
superiore all'8% (maggiore tutela per i 
subappaltatori). 

 
Spetterà poi al regolamento attuativo di cui all’art. 5 del Codice definire 
l'elenco delle opere di cui al presente comma (elenco delle opere o 
lavorazioni SIOS),  
 
 
Viene previsto poi che la stazione appaltante provveda alla corresponsione 
diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, nei limiti del 
contratto di subappalto. 
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LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL CONTROLLO PREVENTIVO A 
CAMPIONE  

per le procedure che prevedono la riduzione dei candidati (procedure 
ristrette e dialogo competitivo) 

 
Contestazione europea: 
 

nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo 
ove le stazioni appaltanti possono limitare il numero dei 
candidati idonei che ammettono a partecipare alla 
procedura, “il fatto di selezionare i candidati sulla base di 
una dichiarazione e di domandare di comprovarla al solo 
aggiudicatario dell’appalto prima della firma del contratto 
può condurre, qualora la prova presentata smentisca la 
dichiarazione precedentemente fatta, ad una esclusione 
ingiustificata del candidato che sarebbe stato ammesso al 
posto di tale potenziale aggiudicatario se le prove fossero 
state verificate durante la fase di selezione”. 

 
 
 
L’art. 1 lettera m) aggiunge allora il comma 1-bis all’art. 48 sulla verifica dei 
requisiti della capacità dei candidati nei casi di procedure di 
aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati. 
 
Il nuovo comma 1-bis prevede, che,  

- in deroga al controllo a campione,  
- nel caso in cui le stazioni appaltanti decidono di limitare il numero dei 

candidati idonei che ammetteranno a partecipare alla procedura,  
- tali ultimi sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico - organizzativa, eventualmente richiesti 
nel bando di gara, presentando in sede di offerta la documentazione 
indicata nel bando o nella lettera di invito.  

 
Modifica poco incidente alla luce delle disposizioni del secondo correttivo 
che: 

hanno limitato la possibilità della gara con 
forcella solo ai lavori pubblici di importo 
superiore ai 20 milioni di euro. 
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LA SOPPRESSIONE DEI CRITERI MOTIVAZIONALI 
 
 

Nelle procedure in cui l’aggiudicazione sia con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 83 del codice) spetta al bando stabilire 
i criteri di valutazione delle offerte, indicando la ponderazione di ciascun 
elemento, in relazione all’oggetto e alle caratteristiche del contratto quali ad 
esempio: 

- prezzo 
- qualità 
- pregio tecnico 
- le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi 

energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; 
costo di manutenzione 

- redditività 
- servizi successivi di assistenza 
- data e termine di consegna 
- impegni in materia di pezzi di ricambio 
- sicurezza degli approviggionamento 
 
- per le concessioni anche: 

- durata del contratto 
- modalità di gestione 
- tariffe applicate agli utenti 

 
 
la determinazione dei pesi e sub pesi può essere affidata a tecnico esterno 
se l’amministrazione non è in grado di farlo con il proprio personale 
 
la valutazione delle offerte è rimessa ad una commissione aggiudicatrice  
 

 
ultimo periodo del comma 4 dell’art 83 (versione vigente sino al 17/10/2008) 
stabiliva che :  

“La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste 
contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui 
si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di 
valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal 
bando. “ 

 
 
 

il comma 4 prevedeva in sostanza che  
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- i pesi e sub-pesi di ponderazione 
-devono essere previsti e indicati nel bando o nel disciplinare di gara  
-ma poi affida alla commissione giudicatrice 

prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte,  
-il compito di fissare in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà 
per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio 
tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.  

 
 

I rilievi comunitari 
ma proprio in relazione al contenuto di tale norma si sono avuti problemi di 
compatibilità comunitaria; 
 
La Commissione europea, con la decisione del 30 gennaio 2008, ha infatti 
messo in mora la Repubblica italiana per incompleta trasposizione del 
“Codice appalti” anche in relazione al punto in questione. 
  
Secondo la Commissione:  
 

- l’art 83 nella parte in cui prevede che il bando di gara indichi i criteri di 
valutazione e i relativi punteggi massimi assegnabili, consentendo, però 
alla Commissione giudicatrice di determinare i criteri motivazionali per 
l’attribuzione del punteggio, prima dell’apertura delle offerte non è in 
linea con la normativa comunitaria 

 
- anche tali ultimi criteri debbano essere indicati nel bando di gara, 

poiché la discrezionalità della Commissione può ledere il principio di 
parità di trattamento e di trasparenza del procedimento 

 
- “le direttive in questione esigono che i criteri di aggiudicazione 

dell’appalto, nonché la ponderazione relativa di tali criteri ovvero il loro 
ordine di importanza siano indicati nel bando o nei documenti di gara. 

 
- Al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento di cui le 

regole delle direttive sono espressione 
 

o tutti i criteri che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto 
devono essere messi a disposizione dei concorrenti prima che 
essi formulino le loro offerte 

o in modo da permettere loro di tenerne conto.  
 
Tale intervento della Commissione è perfettamente in linea con il 
contenuto del 46° considerando della direttiva 18/2004 secondo cui: 
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L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata 
applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei 
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 
trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in 
condizioni di effettiva concorrenza 

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di 
trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è 
opportuno prevedere l'obbligo  di assicurare la trasparenza 
necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere 
ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità 
applicati per individuare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici 
indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione 
relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo 
utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando 
preparano le loro offerte.” 

 
 

La modifica apportata dal terzo decreto correttivo:  
 
- art 1 comma 1 lett. U) sopprime l’ultimo periodo del comma 4 

dell’art. 83 
- nella parte in cui attribuisce alla commissione il potere di determinare i 

criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio 
- obiettivo garantire la parità di trattamento dei concorrenti  

o non solo nel momento finale della valutazione delle offerte 
o ma anche nel momento iniziale della predisposizione delle stesse, 

in cui verrebbero effettivamente a conoscenza di ogni elemento 
utile al fine di aggiudicarsi il contratto. In tal modo l’offerta può 
essere “calibrata” in base alla conoscenza preventiva dei criteri, 
pesi, sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi e non più sui “criteri 
motivazionali”  non determinati in bando 

 
Nell’intento del Legislatore la soppressione del citato periodo consentirebbe, 
per altro verso, anche di evitare il contenzioso incentrato sulla distinzione tra: 

- sub-criteri  
- criteri motivazionali  

 
A volte, infatti, i non aggiudicatari eccepiscono che i criteri 
motivazionali elaborati dalla Commissione sono in realtà sub-
criteri, che invece sfuggono ad una determinazione della 
Commissione, dovendo essere predeterminati nel bando 
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Sul punto la giurisprudenza amministrativa italiana era sempre 
stata orientata nel senso di consentire tali l’interventi specificativi 
ed integrativi dei criteri di aggiudicazione laddove non 
sufficientemente specificati nel bando 

 
Sulla legittimità di un tale modus operandi il Consiglio di Stato aveva pertanto 
sollecitato la Corte di Giustizia europea ad esprimersi. 

 
La Corte di Giustizia però con Sentenza del 24 novembre 2005, 
causa C-331/2004 aveva affermato che: 
“tutti i criteri presi in considerazione devono essere 
espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di 
gara, se possibile nell’ordine decrescente dell’importanza che è 
loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di 
conoscere la loro esistenza e la loro portata.  

 
ed allora  
i principi elaborati in relazione ai criteri motivazionali vanno oggi riferiti 
ai sub-criteri: 
 

- i sub criteri possono essere definiti mediante punteggi numerici allo 
stesso modo in cui lo potevano i criteri motivazionali laddove i criteri 
attraverso i quali compiere la scelta discrezionale con attribuzione di un 
punteggio siano, sufficientemente determinati, ovvero specifici, obiettivi 
e puntuali 

 
- risulta più ragionevole un metodo di calcolo del punteggio per l’offerta 

economica che non comporti una posizione eccessivamente recessiva 
della valutazione del progetto tecnico 

 
- spetta alla stazione appaltante, in sede di lex specialis della gara 

(bando o lettera di invito), stabilire in relazione a ciascun criterio di 
valutazione prescelto, i sub-criteri ed i sub-pesi o i sub-punteggi, cioè le 
eventuali articolazioni del criterio, corredate dalle relative specificazioni 
e delle modalità di attribuzione  

 
- rigorosa applicazione del principio di non discriminazione 

 
- rigorosa applicazione dle principio di preventiva conoscibilità di tutti gli 

elementi necessari ad influenzare la preparazione delle offerte 
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LA ULTERIORE LIMITAZIONE DELL’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE 
OFFERTE ANOMALE SOTTO SOGLIA 

 
 
Le offerte anomale sono disciplinate dall’art 86 

 
- il problema delle offerte anomale è di vecchissima data 
 
- antica contrapposizione tra 

 
o giurisprudenza  

 che ha sempre teso a non considerare legittimo ogni 
meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale 

o il legislatore  
 che, soprattutto nelle procedure in cui il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ha tentato di 
inserire meccanismi di esclusione automatica 

 
Il codice dei contratti 

 
- ha esteso anche a forniture e servizi il criterio di calcolo dell’anomalia 

già previsto per i lavori quando il criterio di valutazione è quello del 
prezzo più basso 

- ha introdotto un nuovo sistema di calcolo dell’anomalia nei casi in cui il 
criterio di valutazione sia quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

- aveva eliminato l’esclusione automatica obbligatoria delle offerte 
anomale nelle procedure sotto soglia (già prevista dalla legge Merloni) 
lasciando tale possibilità alla valutazione delle amministrazioni le quali 
potevano comunque ricorrere alla procedimento di valutazione delle 
giustificazioni 

 
 
Prima del terzo correttivo quindi l’esclusione automatica delle offerte anomale 
era possibile solo nelle procedure sotto soglia a discrezione delle 
amministrazioni  

 
Corte di giustizia con sentenza del 15 maggio 2008  

ha ritenuto illegittima la disciplina italiana della possibilità 
dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli 
appalti sotto soglia. 

 
Al fine di uniformarsi ai rilievi comunitari  
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Il terzo decreto correttivo  (Dlvo 152/08) art. 1 comma 1 lett bb sub 2)  

ha apportato una nuova limitazione alla possibilità di esclusione 
automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori sotto 
soglia,  

 
ed infatti  

o modificando il comma 9 dell’art. 122 ha limitato la possibilità per 
le stazioni appaltanti di prevedere la esclusione automatica delle 
offerte anomale esclusivamente  

 nelle procedure per lavori di importo pari o inferiore a € 
1 milione 

 nelle procedure per servizi e forniture di importo pari o 
inferiore a € 100.000 

o ha elevato a dieci il numero delle offerte in presenza delle quali 
anche se inserita la clausola di esclusione automatica, questa 
non può esser applicata 

 
 

Ricapitolo sulle  
Conseguenze in caso di offerte anomale 

 
 
 
il superamento della soglia di anomalia comporta quindi le seguenti 
possibilità: 

 
• valutazione in contraddittorio delle giustificazioni 
• esclusione automatica (se così previsto) nelle 

procedure per lavori di importo pari o inferiore a 1 
milione di euro e con più di 10 offerte 

• esclusione automatica (se così previsto) nelle 
procedure per forniture e servizi di importo inferiore a 
100.000 euro e con più di 10 offerte 

 
 
ATTENZIONE 

- le offerte devono contenere fin dall’origine le giustificazioni 
relativamente all’importo complessivo del prezzo offerto (secondo la 
Merloni del 75%) – no nelle procedure sotto soglia in cui è prevista 
l’esclusione automatica 

 
- il bando deve indicare le modalità di invio delle giustificazioni 
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o ULTERIORE MODIFICA APPORTATA DAL TERZO 
CORRETTIVO  
l’esclusione delle offerte anomale per le quali non vengono date 
sufficienti giustificazioni non avviene al termine del procedimento 
di verifica di ciascuna offerta anomala ma piuttosto  

al termine del procedimento di verifica di 
tutte le offerte anomale pervenute 
 

Sembra, dunque, che con la modifica apportata, il legislatore 
abbia inteso rinviare l’adozione di provvedimenti di esclusione 
solo all’esisto dello scorrimento della graduatoria fino ad 
individuare l’offerta non anomala, quasi ad ipotizzare che i giudizi 
man mano espressi nei confronti delle singole offerte siano una 
sorta di esclusioni con riserva, che diventano definitive solo nel 
momento in cui la stazione appaltante, disponendo del complesso 
dei dati forniti dalle concorrenti, possa apprezzare la congruità o 
meno delle offerte 

 
 
 
 

LE MODIFICHE IN MATERIA DI AVVALIMENTO 
 

Si rammenta che  

Mediante l’istituto dell’avvalimento (Art. 49) 

i concorrenti possono soddisfare le richieste relative al possesso dei 
requisiti di carattere speciale (non quelli generali) avvalendosi dei 
requisiti o della qualificazione SOA di un altro soggetto 

 
 
L’istituto consente di dimostrare il possesso dei requisiti di carattere speciale 
mediante la dimostrazione di poter disporre delle risorse tecniche o 
economiche di altro soggetto (ex contratto, appartenenza allo stesso gruppo 
economico, controllo societario etc.) 
  
È diritto dell’impresa quello di avvalersi dell’istituto e non una facoltà 
consentita dall’A. 
 
A tal fine è necessaria la presentazione: 

1) di una dichiarazione di avvilimento dei requisiti di altro soggetto 



 12

2) di una dichiarazione da parte dell’impresa avvalente o principale (che si 
avvale dei requisiti di altra impresa) del possesso da parte dell’impresa 
avvalsa o ausiliaria (quella che offre i propri requisiti a vantaggio di altra 
impresa) dei requisiti di carattere generale 

3) di una dichiarazione da parte dell’impresa avvalsa del possesso dei 
requisiti di carattere generale 

4) di una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria si impegna a 
mettere a disposizione dell’impresa concorrente per tutta la durata del 
contratto le risorse necessarie e di cui quella è carente 

5) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria di non partecipazione alla gara 
in nessuna forma (né individuale né consorziata)  

6)  
a. copia del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si impegna a 

mettere a disposizione dell’impresa concorrente le risorse 
necessarie o 

b. in caso di avvilimento tra imprese dello stesso gruppo, 
dichiarazione attestante il legame economico e giuridico esistente 
nel gruppo e dal quale discende l’obbligo di mettere a 
disposizione le risorse 

 
in caso di dichiarazioni mendaci: 

- esclusione del concorrente ed escussione della garanzia 
- responsabilità in solido tra impresa concorrente ed impresa ausiliaria 

 
possibilità di avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito 
 
non è consentito da parte di più concorrenti, avvalersi della medesima 
impresa ausiliaria 

eccezione:  quando, in considerazione della natura 
particolarmente tecnica della prestazione, ci sono solo pochissime 
imprese con le capacità tecniche necessarie, queste possono 
avvalere più imprese concorrenti impegnandosi a offrire le 
necessarie risorse all’aggiudicatario 

 
l’impresa ausiliaria, nella prima formulazione della norma non poteva essere 
destinataria di contratti di sub-appalto (l’efficacia di questa disposizione era 
stata sospesa sino al febbraio 2007 dal DL 173/06 in quanto oggetto di 
procedura d’infrazione da parte della Comunità europea) 
 
il Decreto correttivo (D.l.vo n. 6/07) ha modificato la disposizione 
consentendo alle imprese ausiliarie di assumere la qualità di sub-
appaltatrici nei limiti dei requisiti prestati. 
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Le modifiche del terzo correttivo 
 
il bando poteva limitare la possibilità di avvilimento solo ai requisiti economici 
o tecnici in relazione alla natura ed importo dell’appalto(art. 49 comma 7) 
 
I rilievi della Commissione 
Proprio in relazione a tale ultima possibilità si erano appuntati i rilievi della 
Commissione che ha ritenuto le limitazioni contrarie alle direttive comunitarie 
 
Il comma 7 è stato pertanto abrogato dall’art. 1 comma 1, lettera n) del Dlvo 
152/08 
 
 

PROJECT FINANCING 
 
 
La Finanza di progetto è un istituto di partenariato pubblico-privato che vede 
la presenza di un operatore (il promotore) che formula una proposta per la 
realizzazione, in regime di concessione, di lavori inseriti nel programma 
triennale dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 
La disciplina originaria  
Nel caso in cui la proposta del promotore veniva giudicata di pubblico 
interesse, l’Amministrazione indiceva una procedura negoziata di messa in 
concorrenza costituita da due fasi: 

1) gara con alla base il progetto del promotore e gli elementi 
necessari per la determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

2) procedura negoziata per l’aggiudicazione della 
concessione fra il promotore e i soggetti che avevano 
presentato le due migliori offerte nella prima fase 

 
In origine era previsto un diritto di prelazione a favore del promotore il quale 
aveva il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più 
conveniente 
 
Gli originari rilievi della Commissione europea 
Su tale diritto di prelazione si erano appuntati gli originari rilievi della 
Commissione che aveva ritenuto incompatibile con il principio di concorrenza 
il vantaggio attribuito al promotore con il diritto di prelazione riconosciutogli 
 
La prima modifica di cui al secondo correttivo 
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Il Secondo Decreto correttivo (Dlvo 113/07) ha eliminato il diritto di prelazione 
prevedendo appunto che il promotore partecipi alla procedura negoziata in 
concorrenza con le migliori due proposte. 
 
Gli ulteriori rilievi della Commissione 
 Ha sottolineato la Commissione europea come anche la modifica di cui al 
secondo decreto correttivo comunque non sia del tutto soddisfacente in 
quanto il promotore continua a godere di un ingiustificato vantaggio laddove 
partecipa ad una sola procedura (quella negoziata) nella quale è chiamato a 
confrontarsi unicamente con i soggetti che hanno presentato le due migliori 
offerte nella gara precedente 
 
La nuova disciplina di cui al terzo correttivo  
 
Viene completamente riscritto l’art. 153 del codice  
 

A 
Procedura per la realizzazione di lavori pubblici, finanziabili in tutto o in 

parte con capitali privati, inseriti nella programmazione triennale e 
nell’elenco annuale delle opere pubbliche 

 
 
la PA (in alternativa alla concessione di lavori pubblici) può procedere con 
due diverse procedure:  

 
 

I PROCEDURA 
1) bando  
 

• pubblicazione di un bando sulla base di uno studio di fattibilità redatto 
dalla PA teso a stimolare la presentazione di offerte per la realizzazione 
delle opere con oneri totalmente o parzialmente a carico dei privati;  

 
•  i requisiti di partecipazione richiesti sono i medesimi richiesti per i 

concessionari di lavori pubblici 
  
• il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa esteso agli aspetti relativi alle qualità del progetto 
preliminare, al valore economico e finanziario del piano  

 
• Il disciplinare di gara deve indicare: l’ubicazione delle opere, descrizione 

opere, destinazione urbanistica, tipologie del servizio da gestire -- > ciò 
allo scopo di consentire la presentazione offerte omogenee.  
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• obbligo del promotore prescelto di adeguare il progetto preliminare 
presentato alle indicazioni della PA a proprie spese: 

      
qualora non vi sia disponibilità da parte del promotore ad 
apportare le modifiche richieste:  

scorrimento della graduatoria   
 
2) offerta:  
 

l’offerta da presentare in questa procedura consiste in: 
o un progetto preliminare 
o una bozza di convenzione  
o un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito 
o le specifiche di gestione del servizio 
o l’indicazione dell’importo spese sostenute in % non superiore al 

2,5% dell’investimento. 
  
3) individuazione del migliore offerente come promotore:  
 

A questo punto vi sono tre alternative:  
a) se il progetto non necessita di modifiche: STIPULA 

CONCESSIONE  
b) se il progetto necessita di modifiche: STIPULA 

CONCESSIONE con il promotore che accetta di apportare le 
modifiche richieste dalla PA con oneri a proprio carico;   

c)  se il progetto necessita di modifiche ed il promotore non 
accetta: scorrimento graduatoria fino al concorrente che 
accetta e con cui si stipula la concessione.  

 
4) approvazione da parte dell’Amministrazione del progetto preliminare 
presentato dal promotore nell’ambito della propria offerta 
 

L’Amministrazione deve far proprio il progetto preliminare presentato 
dal promotore e scelto come migliore con l’aggiudicazione 

 
5) stipula del contratto di concessione  
 

Può avvenire solo dopo l’approvazione del progetto preliminare da 
parte dell’A. 

 
Se il contratto viene stipulato con soggetto diverso dal promotore (nel 
caso ad esempio di mancata accettazione da parte del promotore delle 
modifiche richeiste dall’A. e conseguente scorrimento della graduatoria)  
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il promotore ha diritto al rimborso delle spese sopportate per 
la redazione dell’offerta e del progetto preliminare 

 
 

II PROCEDURA 
 
PRIMA FASE  
 

1) bando  
 

solo per la individuazione di un promotore cui spetta il diritto di essere 
preferito (diritto di prelazione) al migliore offerente scelto con la 
procedura di cui alla seconda fase 

 
Alla base del bando viene posto uno studio di fattibilità predisposto 
dall’Amministrazione 

 
 

2) Offerta  
 
l’offerta da presentare in questa procedura consiste in: 

un progetto preliminare + bozza convenzione, piano 
economico finanziario asseverato istituto bancario.  

 
 
3) Approvazione del progetto preliminare prescelto e individuazione 

del promotore con diritto di prelazione  
 
SECONDA FASE  
 

1) Nuovo Bando  
 
con a base il progetto preliminare del promotore approvato e con le 
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore.  

 
2) aggiudicazione al promotore della concessione 

 
Se non sono presentate offerte economicamente più vantaggiose di 
quella presentata dal promotore  

 
2 bis) se sono presentate offerte più vantaggiose di quelle del 

promotore  
 



 17

egli può entro 45 giorni successivi adeguare la propria offerta (diritto di 
prelazione) la concessione viene stipulata con il promotore con 
rimborso spese al migliore offerente 

  
2 ter) se egli non adegua, la concessione viene stipulata al migliore 

offerente previo rimborso spese al promotore.  
 
Ponendo a confronto le due procedure, deve evidenziarsi che:  

 
- La prima ha l’indubbio vantaggio di una maggiore celerità;  
 
- Entrambe sono molto onerose poiché comportano la presentazione nella 

prima fase della gara di tante proposte (preliminare, bozza convenzione, 
piano economico finanziario etc) quanti sono i concorrenti.  

 
- nessuna delle due procedure è esente da censure comunitarie:  
 

la prima  
in quanto prevede che laddove il migliore offerente non accetti le 
modifiche richieste dalla stazione appaltante su progetto preliminare, si 
possa procedere allo scorrimento della graduatoria sino ad individuare il 
concorrente che accetti le condizioni del migliore offerente modificate 
dalla pa: si tratta dunque di un progetto preliminare diverso da quello 
prescelto con la prima procedura a condizioni economiche e contrattuali 
diverse sia da quelle della migliore offerte sia da quelle proposte 
dall’offerente; dove vi sono nuove e diverse condizioni lo scorrimento 
costituisce una ipotesi di procedura negoziata non contemplata dalle 
direttive.  

 
Quanto alla seconda procedura, 
la censura della Commissione potrebbe essere riferita alla permanenza 
del diritto di prelazione anche se a valle di un espresso bando di gara.  

 
B 

Procedura per la realizzazione di opere inserite in programmazione 
triennale ma per le quali non è stato pubblicato un bando 

 
PRIMA FASE  
 
1) se decorsi 6 mesi dalla approvazione elenco annuale dei lavori 
l’Amministrazione non procede all’emanazione di un bando  

- i soggetti in possesso dei requisiti per l’affidamento di una 
concessione di lavori pubblici possono 

- entro i successivi 4 mesi 
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- presentare una proposta avente il contenuto di una offerta 
 

2) entro i successivi 60 gg le amministrazioni pubblicano un avviso 
contenente i criteri in base ai quali si procederà alla valutazione delle 
proposte 
 
3 (nei successivi 90 gg possono essere presentate nuove proposte o 
rielaborate quelle già presentate alla luce dei criteri di valutazione 
 
5) individuazione della proposta di pubblico interesse:  
 
SECONDA FASE:  
 
a) Dialogo competitivo ex art. 58 se il progetto contenuto nella proposta  

necessita di modifiche  
 

b) Se il progetto non necessita di modifiche:  
1) concessione ex art. 143 
oppure 
2) procedura del comma15 (II procedura)  invitando anche il 

promotore.  
 
 

C 
Procedura per la realizzazione di opere non inserite in programmazione 
 
entro sei mesi dalla ricezione delle proposte le amministrazioni devono 
valutarle ed eventualmente inserirle in programmazione senza che ciò 
comporti alcun diritto per il proponente.  



 19

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEL 
CONTRIBUTO PREVISTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI 

COSTRUIRE 
 
 
L’evoluzione della disciplina   
numerosi interventi normativi: 
 

- dall’originario regime che  ammetteva l’esecuzione diretta da parte del 
titolare del permesso di costruire 

- se è passati, per effetto del Dl 113/07 (secondo decreto correttivo), ad 
una procedura in cui si prevedeva che  

o per le opere sopra soglia, il titolare del permesso di costruire 
assumesse un ruolo assimilabile a quello di un promotore, il 
quale, entro 90 giorni dal rilascio del permesso di costruire, 
presentava all’amministrazione un progetto preliminare delle 
opere sulla cui base veniva bandita una gara per la scelta 
dell’esecutore dei lavori, rispetto alla quale il titolare del permesso 
poteva esercitare un diritto di prelazione.  

o per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria era 
previsto, invece, l’affidamento diretto.  

 
 
I rilievi comunitari 
 
La Commissione europea ha censurato tale procedura sulla base di tre 
presupposti:  
 

o Trattandosi di opere da eseguire a scomputo di oneri di urbanizzazione, 
di fatto si tratta di opere pubbliche poiché sono finanziate con fondi 
pubblici che il privato avrebbe dovuto versare all’amministrazione;  

 
o Trattandosi di mera esecuzione e non di concessione, ancora meno che 

nel project financing è legittimo derogare alle norme sugli appalti 
pubblici.  

 
o Viene mantenuto il diritto di prelazione in favore del promotore 

incompatibile con la normativa comunitaria  
 
 
la stessa Corte di Giustizia europea con sentenza 12 giugno 2001 n. C 
399/98 (sentenza Bicocca) aveva rilevato che  
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le opere di urbanizzazione sono opere pubbliche sin dalla loro 
origine anche se formalmente eseguite sulla proprietà privata 
prima del passaggio al patrimonio pubblico); 

 
 
 
Le modifiche del terzo correttivo 
 
L’art. 1 comma 1 lettera f) del Dlvo 152/08 nel sostituire la lettera g) del 
comma 1 dell’art. 32 del codice contiene quindi una nuova disciplina secondo 
cui: 
 

- l’amministrazione può prevedere che per il rilascio del permesso di 
costruire il privato debba presentare  

 un progetto preliminare + 
 uno schema di contratto con esatta indicazione del termine 

ultimo di esecuzione delle opere 
- sulla base di tale preliminare si indice una procedura di appalto ex 

art.55 (aperta o ristretta) all’esito della quale si sceglie l’esecutore delle 
opere.  

• A base di gara vi è dunque il preliminare redatto dal titolare del 
permesso di costruire;  
• oggetto dell’offerta è il progetto definitivo;  
• oggetto del contratto: il progetto esecutivo e l’esecuzione dei 
lavori.  

 
Per le opere realizzate a scomputo di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, con modifica dell’art. 122 del codice viene introdotta la 
possibilità di  

ricorrere alla procedura informale (garetta) senza bando 
previo invito di almeno 5 concorrenti individuati ex art. 57, 
comma 6 del codice 

 
 
Considerazioni  
Deve evidenziarsi che la soluzione prospettata ha degli inevitabili aspetti di cd 
“costo sociale” poiché impone la presentazione del progetto preliminare e 
dello schema di contratto prima e come condizione per il rilascio del 
permesso di costruire.  
 
Si tratta di una soluzione molto onerosa per il privato in termini di tempo e di 
costi: è infatti, presumibile che i tempi per il rilascio del permesso si 
allunghino notevolmente, essendo la presentazione del preliminare 
condizione del rilascio del permesso di costruire; al contempo non si 
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comprende per quale motivo il privato titolare del permesso di costruire 
dovrebbe sostenere i costi di una progettazione preliminare per una gara che, 
a questo punto, diventa totalmente pubblica senza che egli abbia alcuna 
posizione di privilegio.  
 
 
 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Evoluzione normativa  
L’originaria previsione normativa conteneva la possibilità del bando di 
prevedere l’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla 
originaria procedura in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo sulla base delle condizioni 
contenute nell’offerta  
 
Le censure dalla Commissione europea 
La commissione ha ritenuto che la formulazione determinasse una nuova 
procedura e quindi un’ipotesi nuova e aggiuntiva di procedura negoziata non 
contemplata dalle direttive comunitarie in quanto consentiva l’interpello non 
già sulla base delle originarie condizioni economiche offerte 
dall’aggiudicatario bensì di quelle offerte dagli interpellati 
  
Le modifiche del terzo correttivo 

1) Sono stati soppressi i commi 3 e 4, che disciplinavano rispettivamente 
le ipotesi di affidamento con procedura negoziata senza bando nel caso 
di fallimento e di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore per 
completare le opere appaltante. 

2) Viene previsto che l’interpello possa avvenire sino al quinto migliore 
offerente. 

3) Viene aggiunto che l'affidamento avviene alle medesime condizioni 
già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara”.  
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INSERIMENTO DELLA SPESA PER ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI 

TRA LE SPESE TECNICHE  
 

 
L’art. 2 comma 1 lettera t) del Dlvo 152/08 introduce un comma 7 bis all’art. 
92 del codice secondo cui: 
 

Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun 
intervento sono comprese  

1) l’assicurazione dei dipendenti 
2) nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle 

amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.  
 
Si tratta di una disposizione molto importante per le amministrazioni in 
considerazione del fatto che nella precedente normativa mancava un 
supporto che legittimasse l’accollo a carico delle stazioni appaltanti degli 
oneri per le polizze a tutela dei propri dipendenti.  
 
 
 
 
 
 

ESCLUSIONE DALLE GARE PER FALSE DICHIARAZIONI DEL SUB-
APPALTATORE 

 
 
All’art. 38 del codice  

viene introdotta una ulteriore ipotesi di esclusione  
 per il caso in cui vengano rese false dichiarazioni relative 

all’affidamento dei subappalti:  
“h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio”  

 
Considerato che ai sensi dell’art. 118 l’appaltatore si limita a comunicare le 
generalità e le dichiarazioni rese dal subappaltatore alla stazione appaltante, 
la comminatoria di esclusione riguarda le false dichiarazioni che si sono rese 
come subappaltatore. 
 



 23

 Non può infatti ritenersi che l’appaltatore vada escluso se il subappaltatore 
ha reso false dichiarazioni.  
 
 
 

CONTRATTI A CORPO E A MISURA 
 
 

Il terzo decreto correttivo ha modificato l’articolo 53 con la reintroduzione al 
comma 4 nel del principio della 109/94 per il quale i contratti di appalto di 
lavori sono generalmente stipulati a corpo.  
 
La stipula dei contratti a misura può essere utilizzato solo:  

- per lavori di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro; 
- per i lavori di manutenzione, di scavo archeologico,  
- per i lavori in sotterraneo (compreso fondazioni).  

 
 
 

LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA 
 
 
Viene elevato a  

1 milione di euro (da precedenti 750.000)  
il limite economico per l’affidamento di appalti di lavori mediante procedura 
ristretta semplificata 
 
ricapitolo su 

Procedura ristretta  semplificata (art. 123) 
(per lavori sotto i 750.000 € 1 milione €  

 
 

è una procedura, come dice il nome stesso, semplificata in cui non c’è 
pubblicazione del bando ma c’è direttamente invito alle ditte incluse in un 
elenco tenuto dalla stazione appaltante 
 
a questo proposito: 

o entro il 30 novembre di ciascun anno 
o ciascuna A. deve pubblicare un bando (su BUR e per estratto su 2    

quotidiani) 
o in cui indica elenco dei lavori sotto € 1 milione  
o che intende affidare nell’anno successivo con il sistema della 

procedura ristretta semplificata  
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o entro il 15 dicembre le ditte devono far pervenire le domande di 
partecipazione alle future licitazioni 

o le domande devono essere corredate da autocertificazione 
attestante il possesso dei requisiti di qualificazione e 
dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione dai pubblici 
appalti 

o dopo la verifica delle dichiarazioni le ditte che hanno presentato 
domanda nei termini concorrono a formare un elenco di imprese 
nell’ordine di cui ad apposito sorteggio 

o le domande pervenute dopo il 15 dicembre sono invece inserite 
nell’elenco nell’ordine cronologico di arrivo 

o i termini del 30.11 e del 15.12 sono perentori 
o se non pubblicato il bando entro il 30.11 non è possibile far ricorso 

alla licitazione semplificata 
o è fatto divieto di chiedere l’iscrizione sia in forma individuale che 

raggruppata 
o gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio che ne cura la 

pubblicità sul proprio sito informatico 
 

 
gli inviti sono inviati a 30 concorrenti 
 
la procedura ristretta semplificata si caratterizza per una limitazione degli 
inviti non rimessa alla discrezionalità dell’A. ma a criteri di avvicendamento 
oggettivi e predeterminati 
 
 
 
 
 

PAGAMENTO DIRETTO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
 
Le modifiche introdotte all’art.133. sono sostanzialmente finalizzate ad 
arginare i problemi risentiti dalle imprese per effetto dell’aumento dei prezzi 
delle materie prime.  
 
Pertanto, l’art. 1 bis dell’art.133 come introdotto dal Dlvo 152/08 ha introdotto 
la possibilità che 
 
-  il bando di gara possa prevedere che alcune materia prime siano 

pagate all’appaltatore anticipatamente 
-  A tal fine l’appaltatore deve:  

1) produrre fatture attestanti l’acquisto per tipologia e quantità 
necessaria alla esecuzione dell’appalto,  
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2) devono essere approvate dal Direttore dei Lavori  
3) costituire una garanzia fideiussoria di importo pari a quello dei 
materiali, che viene progressivamente svincolata man mano che 
si prosegue nella esecuzione dei lavori.  

 
Resta da chiarire in quale caso possa essere incamerata la cauzione.  
 
Ai materiali pagati anticipatamente non si applica il prezzo chiuso e la 
compensazione 
 
Ricapitolo sulla revisione prezzi 
 

Revisione prezzi 
(art. 115) 

 
nell’appalto di diritto privato  è ammessa solo oltre dimidium  

 
art. 1664, 1° comma:  
revisione prezzi: possibilità di chiedere la revisione del prezzo oltre il 
1/10 in caso di eventi sopravvenuti che abbiano causato un aumento o 
diminuzione del costo dei materiali o della mano d’opera superiore ad 
1/10 (fino ad un 1/10 il rischio dell’aumento dei prezzi è rischio 
d’impresa) 

 
nell’appalto di diritto pubblico 
 
LAVORI 
prima del codice era vietata negli appalti di oo.pp  
 
la legge Merloni aveva infatti introdotto il principio del prezzo chiuso:  

- prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta 
+ una  percentuale (determinata ogni anno 
con DM del Min Infrastrutture) qualora la 
differenza tra il tasso d’inflazione 
programmato superi il 2% rispetto a quello 
reale 

- percentuale che andava applicata 
all’importo dei lavori ancora non eseguiti 
ed in misura eccedente il 2% (quota a 
rischio dell’imprenditore) 

- veniva applicata in modo automatico 
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Una prima apertura del legislatore si è avuta con la legge 166/02 per gli 
affidamenti di lavori dati dai concessionari di oo.pp a terzi: era stata infatti 
introdotta l’applicazione della revisione prezzi di cui al cod. civ. 
 
 
 
Per i lavori  
il codice conferma il principio del prezzo chiuso (art. 133): 
 

- prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta 
+ una  percentuale (determinata ogni anno 
con DM del Min Infrastrutture da emanarsi 
entro il 31.3) qualora la differenza tra il 
tasso d’inflazione programmato superi il 
2% rispetto a quello reale 

- percentuale che va applicata all’importo 
dei lavori ancora non eseguiti ed in misura 
eccedente il 2% (quota a rischio 
dell’imprenditore) 

- ma non si applica in modo automatico: 
spetta all’imprenditore fare apposita 
istanza entro 60 gg dall’emanazione del 
decreto 

 
 
La compensazione 

L’istituto della compensazione si applica, invece, quando il prezzo dei 
singoli materiali di costruzione subisca per cause eccezionali 
variazioni superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle 
infrastrutture nell’anno di riferimento di presentazione dell’offerta;  

anche in questo caso l’appaltatore deve, a pena di 
decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto 
del Ministero, presentare istanza di compensazione 
 

La percentuale stabilita dal ministero si applica alle variazioni eccedenti 
il 10% dei singoli materiali impiegati in costruzioni realizzate nell’anno 
solare precedente.  

 
 
Forniture E Servizi 
In base all’art. 44 della legge 724/94 (finanziaria 1995) era consentita 
revisione prezzi sulla base di una istruttoria condotta appositamente dal 
responsabile procedimento a seguito di apposita richiesta avanzata 
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dall’impresa affidataria operando un raffronto con i listini predisposti da 
ISTAT, Camere di commercio, Consip 
 
Con il codice la disciplina in materia di revisione prezzi per forniture e servizi 
è sostanzialmente immutata (confermata la competenza del responsabile del 
procedimento) 
 
 
 
 

NOMINA DEI COLLAUDATORI 
 

L’art. 2 comma 1 lett s) del terzo correttivo (Dlvo 152/08) mediante l’aggiunta 
di un comma 2 bis all’art. 120 del codice, ha ribadito il principio per cui 
 

il collaudo è una attività interna alle stazioni appaltanti da 
espletarsi prioritariamente con il personale interno.  

 
A tal fine prevede: 

- che i collaudatori vengano scelti sulla base di criteri da stabilire 
prioritariamente sulla base di principi di rotazione e trasparenza 

o emerge quindi la necessità per le 
stazioni appaltanti di dotarsi di un 
regolamento interno in cui si 
prevedano i criteri di scelta dei 
collaudatori tra i propri dipendenti 

-  che il provvedimento di nomina motivi la scelta con specifico riferimento 
a 

o requisiti di competenza ed esperienza desunti dal curriculum 
o ogni altro elemento idoneo a supportare la scelta.  

 
Laddove invece vi sia una carenza di personale, specificamente accertata dal 
RUP, la scelta all’esterno avviene:  
-  per il collaudo di servizi, con le procedure previste dalle disposizioni 

sugli appalti di servizi;  
-  per il collaudo di lavori, con le procedure di cui all’art. 91 (per gli 

incarichi di progettazione di lavori pubblici): 
- sopra i 100.000 euro con procedure di evidenza pubblica; 
- sotto i 100.000 euro con procedura negoziata con almeno 5 

soggetti.  
 
Considerato che per effetto dell’art. 61 della legge 113/08 sono stati 
ridotti anche i corrispettivi per il collaudo (la norma prevede infatti che il 
50% del corrispettivo debba essere versato al bilancio dello Stato) è 
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assai probabile che la norma incontri una forte resistenza all’interno 
della pubbliche amministrazioni che saranno costrette a rivolgersi 
all’esterno con notevole incremento di costi e di tempi necessari 
all’espletamento della procedura.  
 
 
 

LAVORI IN ECONOMIA 
 

 
Eliminato il limite di 100.000 € per le manutenzioni di impianti in economia e 
quindi ricondotto al limite normale di 200.000 € 
 
lavori in economia  

 
- 50.000 € per l’amministrazione diretta  
- 200.000 € per il cottimo fiduciario  
 
e comunque nell’ambito delle seguenti categorie generali di lavori (che 
devono essere specificate da ciascuna amministrazione con proprio 
regolamento: 

- Manutenzione e riparazione di opere esistenti in 
relazione ad eventi imprevedibili e laddove l’urgenza 
non renda possibile l’affidamento mediante regolare 
gara 

- Manutenzione di impianti di importo non superiore a 
100.000 € (abrogato da terzo decreto correttivo) 

- interventi non programmabili in materia di sicurezza 
- Lavori indifferibili dopo un esperimento di gara andato 

deserto 
- lavori necessari per la compilazione di progetti 
- Completamento di opere a seguito di risoluzione del 

contratto anche in danno dell’appaltatore 
inadempiente 

 
 

ACCESSO AGLI ATTI  
 
All’art. 13 comma 2  viene introdotta la lettera c-bis: 
 
“ c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia 

dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.”  
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Si tratta di una aggiunta che recepisce le pronunce giurisprudenziali in virtù 
delle quali  

è legittimo rinviare l’accesso fintanto che non sia concluso il 
procedimento di verifica dell’anomalia.  

 
La norma va, inoltre, coordinata con la modifica di cui al comma 7 dell’art. 88 
del codice nella parte in cui si prevede che nella procedura di verifica 
dell’anomalia, una volta stabilita la soglia di anomalia, l’amministrazione 
proceda progressivamente partendo dall’esame della migliore offerta per 
passare all’esame della seconda e solo alla fine procede all’esclusione di 
ciascuna offerta che, sulla base degli elementi forniti, appaia nel complesso 
inaffidabile e dichiara l’aggiudicazione definitiva della prima offerta congrua.  
 
 
ricapitolo su l’accesso agli atti: 
 
L’art. 13 del codice richiama esplicitamente in materia di accesso la disciplina 
prevista dagli artt. 22 e ss. della legge 241/90 
 
I commi 2 e 3 escludono però l’accesso ai seguenti atti: 
 

- nelle procedure aperte 
o l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino alla 

scadenza del termine per la loro presentazione 
- nelle procedure ristrette e negoziate 

o l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito nonché 
l’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte o 
che le hanno presentate, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime 

 
- in tutte le procedure  

o le offerte sino all’approvazione dell’aggiudicazione 
(aggiudicazione definitiva) 

o in relazione al procedimento di verifica della anomalia 
dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.” (terzo 
correttivo)  

 
 

UTILIZZO MODULI PREDISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE PER LA 
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 
 
ripristinata la facoltà di prevedere nella lex specialis 
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o l’esclusione del concorrente in caso di mancato utilizzo del 
modulo allegato al disciplinare di gara o alla lettera d’invito 
contenete la lista delle lavorazioni 

o nel caso di adozione del metodo dell’offerta a prezzi unitari 
 
 
 
il mancato utilizzo di moduli predisposti dall’amministrazione non è mai 
causa di esclusione  

(tale previsione era stata introdotta con il secondo decreto 
correttivo (113/07) in quanto la formulazione precedente dell’art. 
74 consentiva alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando tale 
possibilità di esclusione. Ora questa possibilità non esiste più) 

 
salvo che l’offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari 

modifica apportata dal terzo correttivo (152/08) in quanto in tale 
caso alla lettera d’invito deve essere allegata la lista delle 
lavorazioni e forniture previste, vidimata in ogni suo foglio dal 
responsabile del procedimento 

 
 
 
 

MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA 

 
Viene modificato il comma 1, dell’art. 41 prevedendo che ai fini della 
dimostrazione della capacità economico finanziaria dei prestatori di servizi e 
forniture (per i lavori ciò è fatto dalle SOA) sia richiesta 

- la presentazione in originale delle dichiarazioni bancarie di almeno 
due istituti bancari; 

- al contrario viene ammessa la dichiarazione sostitutiva per quanto 
attiene ai bilanci e degli estratti di bilanci, nonché della fatturato 
globale di impresa. 

 
Deve ritenersi, tuttavia, che anche dinanzi ad una diversa formulazione della 
norma per cui le dichiarazioni bancarie vanno prodotte in originale continui ad 
applicarsi l’orientamento giurisprudenziale il virtù del quale (TAR LAZIO - 
ROMA, SEZ. III - sentenza 27 marzo 2007 n. 2661) i concorrenti possono 
dimostrare il possesso del suddetto requisito con modalità differenti qualora, 
per giustificati motivi, l’impresa non sia in grado di produrle.  
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ASTE ELETTRONICHE 

 
Viene consentito l’utilizzo di procedure interamente elettroniche anche 
per l’affidamento di lavori pubblici, purchè sussistano i seguenti 
presupposti: 

- le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa 
- la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando 

di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, 
sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere 
espressi in cifre o percentuali. 

  
Si tratta di una novità per le stazioni appaltanti che potranno ricorrere alle 
aste elettroniche anche per i lavori; tuttavia è richiesto un notevole sforzo di 
ricondurre l’appalto ad elementi quantificabili e facilmente apprezzabili 
automaticamente.  
 
 
 
APPALTI AGGIUDICATI A SCOPO DI RIVENDITA O LOCAZIONE A TERZI 
 
Attraverso la sostituzione dell’art. 24 viene disposta l’inapplicabilità delle 
disposizioni del Codice agli appalti agli appalti aggiudicati a scopo di 
rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun 
diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali 
appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione 
alle stesse condizioni. 

Tale modifica è conseguente ai rilievi formulati dalla Commissione 
europea che ha sottolineato la direttiva esclude dal suo campo di 
applicazione gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione 
a terzi  
 

 
 

DIMIDIAZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA “PER QUALITÀ” ANCHE 
IN  FORNITURE SERVIZI 

 
 
Viene previsto che, come già avviene per la cauzione provvisoria,  

l’importo della cauzione definitiva possa essere ridotto della metà 
(dal 10% al 5%) 
nel caso di prodotti o servizi con certificazione di qualità 
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LOCAZIONE FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
PUBBLICHE 

(art. 1 commi 907, 908, 912 e 913 della legge 296/07 -  finanziaria 2007) 
 
il 2° decreto correttivo (113/07) ha trasfuso tale disciplina nel codice 
mediante l’introduzione di un nuovo art. 160 bis 
 
Introdotto la  possibilità di utilizzare il contratto di locazione finanziaria 
(leasing) per la realizzazione, acquisizione e completamento di opere 
pubbliche  

 
Destinatari della disposizione sono tutti i soggetti tenuti all’applicazione del 
codice dei contratti pubblici  

 
contratto di leasing: contratto per mezzo del quale un soggetto si procura la 
disponibilità di un bene da lui scelto ma che viene acquistato o fatto costruire 
per suo conto da una società che poi glielo concede in utilizzo (leasing). 
 
Il contratto viene stipulato tra un locatore e un utilizzatore: 

- il primo si obbliga a mettere a disposizione dell’altro il bene per un certo 
tempo 

- il secondo a pagare un canone periodico nonchè gli oneri assicurativi e 
manutentivi assumendosi  il rischio per la perdita e il deterioramento del 
bene  

 
Si distingue tra:   

- leasing operativo: stipulato direttamente con il proprietario del bene il 
quale lo concede in utilizzo con la  possibilità di acquisto dopo un certo 
tempo e previo pagamento di una somma predeterminata   

- leasing finanziario: stipulato con una società d’intermediazione 
finanziaria la quale si impegna ad acquistare un bene e a darlo in 
utilizzo ad un soggetto dietro pagamento di un canone; al termine del 
periodo di utilizzazione è prevista la possibilità per l’utilizzatore di 
acquistare la proprietà del bene dietro pagamento di una somma 
predeterminata  

 
 
Con il leasing immobiliare introdotto dalla finanziaria 2007 l’Amministrazione 
stipula un contratto con un terzo che si impegna, dietro pagamento di un 
canone periodico, a: 

- realizzare un immobile per conto dell’amministrazione  
- locare un immobile 
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- terminare un immobile già iniziato  
 
l’Amministrazione può acquistare la proprietà dell’immobile al termine del 
contratto previo pagamento di una somma predeterminata  
 
Il soggetto realizzatore va scelto con procedura ad evidenza pubblica 
secondo quanto dispone il codice dei contratti per i contratti di lavori pubblici 
 
Il bando deve determinare: 

- i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-organizzativi dei 
partecipanti 

- le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera 
- i tempi e i costi di realizzazione 
- i parametri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(unico criterio di valutazione ammesso) 
 
L’offerente può essere costituito da: 

- un’associazione temporanea composta da: 
o un soggetto realizzatore 
o un soggetto finanziatore 

- un contraente generale 
 
In caso di fallimento di uno dei due soggetti costituenti l’ATI l’altro può 
sostituirlo con altro soggetto avente pari requisiti e previo assenso del 
committente 
 
Il pagamento del prezzo da parte della stazione appaltante è subordinato 
sempre al positivo esperimento dei controlli sulla realizzazione (collaudo) e 
gestione funzionale dell’opera 
 
Le novità apportate dal terzo correttivo 
 

- A base di gara deve essere posto un progetto di livello almeno 
preliminare 

o Spetta all’aggiudicatario predisporre gli altri strumenti di 
progettazione di livello più approfondito 

 
- il soggetto finanziatore deve dimostrare alla stazione appaltante, 

se del caso avvalendosi delle capacità di altro soggetto o 
associandosi temporaneamente ad un soggetto realizzatore, di 
possedere i requisiti necessari ad eseguire l’appalto 
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NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 (L. 244/07) 

 

ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP 
 

IL SISTEMA VIGENTE  

 

Derivante dal combinato disposto delle disposizioni introdotte da: 
• comma 449 della finanziaria 2007 
• DL. 12.07.2004 n. 168 convertito in L. 

30.07.2004 n. 191  

 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato: 

 
obbligo, se pur temperato di adesione dalle convenzioni Consip  

  
Con Decreto del MEF da emanarsi entro il mese di gennaio di ciascun 
anno vengono definite: 

le categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato hanno 
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente mediante 
adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip 

 
 Deroga per le scuole e le università 
 
 

- Altre amministrazioni pubbliche (Università comprese):  
 

facoltà di adesione alle convenzioni Consip 
 

facoltà di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali di 
committenza regionali  

 
obbligo di utilizzare i parametri di prezzo qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti (prezzo Consip come 
base d’asta al ribasso) 
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ASL  
 

Obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento 

 
 

LE NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2008 
 
 

art. 2 comma 573 
l’ampliamento dei destinatari delle convenzioni 

 
 
estensione della possibilità di aderire alle convenzioni stipulate dalla 
CONSIP:  

- a tutti i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 25 del codice 
dei contratti pubblici (D.lvo 163/2006) 

 
 
art. 3 comma 25 (codice contratti) 

Amministrazioni aggiudicatici (art. 3 comma 25):  
- amministrazioni dello Stato 
- enti pubblici territoriali 
- enti pubblici non economici 
- organismi di diritto pubblico 
- associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 

costituiti da detti soggetti 
 

Organismo di diritto pubblico (art. 3, comma 26): 
qualsiasi organismo, anche in forma societaria: 

- istituito per soddisfare esigenze di interesse generale 
aventi carattere non industriale o commerciale 

- con personalità giuridica 
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
da enti territoriali, o da altri organismi di diritto pubblico 
oppure la cui gestione sia soggetta al loro controllo o i cui 
organi di amministrazione direzione indirizzo e controllo 
siano costituito per la metà da soggetti da quelli nominati 
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art. 3 comma 15 

società pubbliche e parametri Consip 
 
estensione alle società pubbliche  
 

dell’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo qualità delle 
convenzioni CONSIP 

 
non si applica alle società quotate in borsa 
 
 
 

Art. 2 comma 572 
Gli strumenti per la valutazione della comparabilità dei parametri di 

prezzo qualità 
 
 

In relazione ai parametri di prezzo qualità di cui alle convenzioni Consip  
- il Ministero dell’economia, entro il 31 marzo 2008, deve predisporre e 

mettere a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche 
o strumenti di supporto per  

- la valutazione della comparabilità dei beni e dei servizi 
 
 

art. 2, comma 574 
la standardizzazione dei beni e servizi  

e 
l’affidamento alla Consip del ruolo di stazione appaltante 

 
Al fine di una razionalizzazione della spesa pubblica 

- il Ministero dell’economia 
- con proprio decreto da emanarsi entro il mese di marzo di ciascun 

anno (norma permanente) 
- con particolare riferimento agli acquisti sopra soglia comunitaria 

dovrà individuare: 
o il grado di standardizzazione dei beni e servizi (al fine di 

garantire standards uniformi nelle diverse realtà amministrative 
ed in relazione alle missions loro affidate)  

o il livello di aggregazione della domanda (al fine di perseguire la 
centralizzazione delle procedure di spesa) 

o le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip 
per le quali  
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• le amministrazioni centrali e periferiche dello 
Stato (scuole ed università escluse) sono tenute 
ad affidare alla Consip il ruolo di stazione appaltante 
ai fini dell’espletamento dell’appalto  

l’obiettivo è esternalizzare l’attività contrattuale ad 
un’amministrazione – la Consip – che tale funzione svolge 
in modo esclusivo e concentrare le risorse umane e 
economiche delle singole amministrazioni al 
perseguimento e alla cura dei fini pubblici rispettivamente 
loro affidati 

 
 
 

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI 
 

La legge finanziaria 2008 si inserisce perfettamente nel processo di 
sviluppo dei sistemi di razionalizzazione delle spese introducendo rilevanti 
novità in tema di programmazione degli acquisti.  

 
Art. 2 comma 569 - 571 

gli indicatori di spesa sostenibile 
 

le amministrazioni statali centrali e periferiche  
 (ad esclusione delle scuole e delle università)  
 devono inviare al Ministero dell’economia  

entro il 28 febbraio per l’anno 2008 e entro il 31 dicembre 
per gli anni successivi, 
un prospetto contenente i dati relativi alle previsioni annuali 
dei propri fabbisogni di beni e servizi  
 

 
 Il Ministero dell’economia (sulla base dei dati raccolti) elabora  

indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei bisogni 
collegati alle attività da svolgere dea ciascuna amministrazione, 
tenendo conto  

 delle caratteristiche di consumo di ciascuna categoria 
merceologica 

 delle dimensioni di ciascuna amministrazione 
 dei dati di consuntivo relativi ai consumi degli anni 

precedenti 
 

 
gli indicatori ed i parametri di spesa  
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- anche mediante pubblicazione sul sito www.acquistiinrete.it  
- sono messi a disposizione delle amministrazioni statali centrali 

e periferiche (comprese scuole ed università – il comma 571 
infatti rinvia al comma 569 senza alcuna deroga) 

- quali strumenti di supporto e modelli di efficiente comportamento 
(“secondo canoni di efficienza”)  

- sia per l’attività di programmazione degli acquisti sia per quella di 
controllo di gestione 

 
 
 

art. 2 comma 594 - 599 
piani triennali per la razionalizzazione nell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali, delle autovetture,  degli immobili di servizio e dei telefoni 
cellulari 

 
 
al fine di contenere le spese di funzionamento delle proprie strutture  
 

- tutte le PA (quelle di cui all’art. 1, comma 2 del d.l.vo 165/2001)  
o devono adottare piani triennali in cui individuare misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che 

corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio 
- delle autovetture di servizio  

 attraverso il ricorso a mezzi alternativi di 
trasporto anche cumulativi, previa effettuazione 
di studi di fattibilità,  

- dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio 
- dei telefoni cellulari indicando le misure tali da garantire 

che  
- vengano assegnati solo al personale che per 

esigenze di servizio debba assicurare pronta e 
costante reperibilità 

- per il tempo necessario a svolgere le particolari 
attività che ne richiedono l’uso 

- individuando forme di verifica, anche a campione 
del loro corretto uso nel rispetto comunque della 
riservatezza   

 
introduzione di una programmazione nella gestione delle risorse strumentali  
 
 
in sede di consuntivo le PA sono tenute a trasmettere una relazione a: 
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- organi di controllo interno 
- sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

 
i piani triennali sono resi pubblici mediante pubblicazione nei siti delle singole 
amministrazioni 
 
 
 
 
 
 

IPOTESI DI MODIFICA DELL’ART. 33 DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI 

(A.C. 1441 bis) 
 
 
 L’art. 19 del disegno di legge (A.C. 1441 bis) recante disposizioni per lo 

sviluppo economico, la semplificazione e la competitività prevede la modifica 

dell’art. 33 del codice dei contratti pubblici (quello dedicato alle centrali di 

committenza). 

La proposta, nell’introdurre princìpi di coordinamento della finanza pubblica, 
va proprio nella direzione di una’implementazione degli strumenti di 
centralizzazione delle procedure di acquisto e parallela riduzione del numero 
delle stazioni appaltanti ai fini: 

- del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi 
comunitari della Repubblica 

- del rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli 
obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica 

- nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di 
lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della 
concorrenza 

 

Le singole proposte  
 
Le amministrazioni regionali come centrali di committenza 

 
Si prevede che le Regioni  possano svolgere, per conto e su richiesta 

degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le 
attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei 



 40

provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-
uffici territoriali del Governo. 

 
Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la 

facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi 
 

 
Capitolati prestazioni e pezzari di riferimento 
 

Quando fungono da centrali di committenza le amministrazioni regionali 
sono chiamate a predisporre capitolati prestazionali e prezzari di riferimento 
per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, anche sulla base dei 
valori espressi nelle convenzioni stipulate dalla Consip nonché della media 
dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, 
ridotti del 5 per cento.  
 
 
Esenzione dal contributo all’Autority sui contratti pubblici 
 

Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le stesse 
centrali di committenza  

o non sono tenuti al pagamento del contributo all’Autorità dei 
contratti pubblici previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266,  

 
 
Quota premiale delle risorse finanziarie in favore delle Regioni che 
attivano centrali di committenza a favore degli enti locali 
 

Prevista, in sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a 
carico del bilancio dello Stato, una quota premiale delle risorse finanziarie in 
favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni 
volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di 
committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale 

 

Obbligo di specifica motivazione nei casi di espletamento autonomo 
delle procedure di selezione dei contraenti  e obbligo trasmissione atti 
alla Corte dei conti 

Le amministrazioni locali che non ritengono di rivolgersi alle 
amministrazioni regionali per lo svolgimento delle funzioni di centrale di 
committenza sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di 
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opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.  

o In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di 
trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti alla Corte dei 
conti (con conseguente allungamento del termine di 30 gg 
previsto per la stipula a decorrere dall’approvazione) 

 

danno erariale e responsabilità  

Nel caso di contratto stipulato autonomamente dagli enti locali in 
mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità 
economica 

• ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale  
• dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato 

dall'amministrazione rispetto a quelli di cui Capitolati 
prestazioni e prezzari di riferimento predisposti dalle 
Regioni rispondono, comunque (indipendentemente 
da una loro colpa grave?), a titolo personale e 
solidale: 

- il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto 
- i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione 

(l’approvazione del contratto è atto degli organi di governo dell’ente 
ex art 10 del codice dei contratti) 

- i componenti degli organi di controllo competenti secondo 
l'ordinamento delle singole amministrazioni che non hanno rilevato 
preventivamente il fatto. 

 

Sanzioni per l’ente  

In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis 
(mancato adesione o affidamento della procedura alla Centrale di 
committenza regionale) e quindi in caso di stipula del contratto in via 
autonoma da parte dell’ente locale 

2. Riduzione dei trasferimenti erariali: si prevede che i 
trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato siano 
stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere 
sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe 
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derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto 
conto dei corrispettivi fissati nei capitolati prestazionali e nei 
prezzari di riferimento predisposti dalle Regioni 

Se il mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3 bis si è avuto 
nella stipula di contratti tesi alla realizzazione di opere pubbliche: 

- Divieto utilizzo imposta di scopo: gli enti locali non possono fare 
ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui 
all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296.  

- Divieto aumento aliquote tributi propri o di compartecipazione a 
tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi 

- Divieto di aumento, per lo stesso periodo (5 esercizi), degli oneri 
concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe 
locali.  
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ARBITRATO 
 

Art. 3 comma 19 – 22 

Abolizione arbitrato 
 
 
Per  

- tutte le PA (art.1, comma 2 d.l.vo 165/01) 
- Società pubbliche 
- Enti pubblici economici e loro società 

 
Vietato l’arbitrato 
 
Nei contratti di lavori, forniture e servizi vietato: 

- inserire clausole compromissorie 
- sottoscrivere compromessi 

 
 
le clausole eventualmente apposte o i compromessi sottoscritti:  
sono nulli 

 
l’eventuale stipula comporta: 

- illecito disciplinare 
- responsabilità erariale 

 
 
 
Il decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162  convertito in legge 22 
dicembre 2008, n. 201 ha, come già altri provvedimenti normativi in 
precedenza, differito l’entrata in vigore della disposizione sino al  

30 marzo 2009 
 
    
 
 

art. 3, comma 23 
modifica all’art. 240 del codice dei contratti 

accordo bonario 
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art. 240 del codice: 
disciplina dell’accordo bonario 

 
comma 5:  
negli appalti superiori a 10 milioni 

• responsabile del procedimento 
• acquisita relazione riservata direttore lavori 
• promuove costituzione commissione per la formulazione 

di proposta di accordo bonario 
• entro 90 gg dall’ultima riserva 

 
comma 13 

• il soggetto che ha apposto le riserve  
• ha venti gg dalla richiesta del responsabile proc. per 

nominare il proprio componente 
• in mancanza il responsabile del procedimento formula 

direttamente proposta di accordo bonario 
• entro 60 gg dalla scadenza del termine di 20 gg 

assegnato all’impresa 
 
 
 art. 3 comma 23 della finanziaria 2008 
 

in caso di mancato accordo bonario e cioè: 
o in caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra  
o in caso di ritardo nei lavori della commissione 

• illecito disciplinare + responsabilità erariale per il resp. 
proc. 

• Perdita diritto al compenso per la commissione  
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ULTERIORI NOVITA’ NORMATIVE 
 
 

CONTRATTI DI LAVORI SOTTO SOGLIA 
 

Il decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162  convertito in legge 22 dicembre 
2008, n. 201  

ha introdotto una ulteriore ipotesi di procedura negoziata 
senza bando per lavori sino a 500.000 € (nuovo comma 7bis 
all’art. 122) 

 
- la competenza per l’affidamento è attribuita esplicitamente 

al responsabile del procedimento 
- l’affidamento deve essere preceduto dall’invito ad almeno 

5 ditte scelti previa informazione circa le caratteristiche di 
qualificazione tecnica ed economica desunte dal mercato 
(art. 57, comma 6) 

- è una forma di procedura negoziata giustificata dal solo 
valore economico che ricorda molto da vicino quella in 
economia  

 
si aggiunge all’ipotesi di cui a:  
 

 (art. 122 comma 7) 
 
per i lavori  fino a 100.000 EURO possibilità di affidare lavori con 
procedura negoziata senza alcun particolare presupposto (ipotesi già 
introdotta dall’art. 7, comma 1 lett. L) della legge 166/02) 

 
o non è procedura in economia ma speciale caso di 

procedura negoziata derogatoria delle normali ipotesi 
o la competenza a deliberare è infatti dell’organo deliberante 

e non del solo responsabile del procedimento come nelle 
procedure in economia  
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Le novita’ introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 
conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133 (manovra economica estate  2008) 
In materia di incentivi alla progettazione e retribuzione per arbitrati e 

collaudi 
 

 
art. 61 comma 8 

incentivo alla progettazione: art. 92 del codice dei contratti 
 
norma di riduzione della spesa 
 
a decorrere dal 2009 

- l’incentivo alla progettazione di cui all’art. 92 del codice dei 
contratti pari al 2% del valore della progettazione 

- è destinato nella misura dello 0,5% al personale 
- il restante 1,5% deve essere versato all’entrata dello Stato 
 
 

la disposizione è stata abrogata in sede di  conversione del D.L. 162/08 
(cosiddetto “decreto prezzi” - convertito in legge 22 dicembre 2008, n. 
201) 

 
 

art. 61 comma 9 
retribuzioni per arbitrati e collaudi 

 
norma di riduzione della spesa 
 
il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per attività di: 

- componente di collegio arbitrale 
- segretario di collegio arbitrale 
- collaudatore 

deve esser versato al bilancio dello Stato per essere assegnato al fondo 
per il trattamento economico accessorio dei dirigenti (e se non è dirigente?) 
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LA QUESTIONE DEI PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000 

 
 

Le novità introdotte dal D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in legge 
286/06 

 
Il dl 262/06 convertito in legge 286/06 recante disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria (decreto legge di anticipazione della manovra 2007) 
all’art. 2, comma 8 prevede che le PA prima di effettuare pagamenti a 
qualunque titolo per importi superiori ai 10.000 € procedano a verificare, 
anche per via telematica, se il beneficiario è inadempiente ad obblighi fiscali 
(mancato pagamento di cartelle esattoriali per importi superiori a 10.000 €). 
 
In caso affermativo non devono procedere al pagamento e devono segnalare 
la cosa all’agente della riscossione competente per territorio ai fini 
dell’esercizio dell’attività di riscossione, eventualmente anche mediante 
pignoramento del credito. 
 
La novella ha evidente finalità antievasione ed è mirata a facilitare i recuperi 
d’imposte non pagate 
 
Le disposizioni fu ritenuta immediatamente precettive indipendentemente 
dall’emanazione del decreto applicativo previsto dalla norma. 
 
Con circolare del 6 agosto 2007 n. 28 la Ragioneria Generale dello Stato 
offerse le prime esplicazioni circa le modalità applicative  

- Obbligo in capo alle Amministrazioni ad “esperire le opportune e 
preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualità di agente 
della riscossione”. Tale verifica da parte delle Amministrazioni “potrà 
essere effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di 
comunicazione (servizio postale, telefax, eccetera), preferibilmente le 
più economiche e veloci procedure telematiche (posta elettronica)” 

- in alternativa alle esposte modalità di verifica, si riteneva sufficiente 
l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione che dispone il 
pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di 
pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l’assenza di 
qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente 
dovute”. Si riproduce di seguito lo schema di dichiarazione allegato 
alla circolare ministeriale  
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- La dichiarazione doveva essere acquisita dalla competente 
Amministrazione, ovviamente prima dell’emissione del mandato di 
pagamento, in un arco temporale ragionevole. A titolo orientativo si 
può ritenere che tale dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo 
antecedente venti giorni l’emissione del mandato.  

- Spettava poi alle singole Amministrazioni provvedere al controllo delle 
dichiarazioni ricevute conformemente a quanto previsto nell’articolo 
71 del DPR n. 445 del 2000 

- L’eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all’importo di 
diecimila euro avrebbe prodotto la sospensione del pagamento delle 
somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare 
del debito rilevato 

- nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del 
beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, sarebbe stato 
sospeso il pagamento per l’intero importo” 

- divieto di artificiosi frazionamenti di un unico pagamento 

- eccezioni: non erano riconducibili al novero dei pagamenti soggetti a 
verifica le “somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri 
emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate” 
nonché “i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali 
esecutive”. 

- La mancata attuazione delle indicate modalità di verifica dei 
pagamenti poteva determinare l'insorgere della fattispecie del danno 
erariale 

Il D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 art. 19 sospese l’efficacia della disposizione 
sino all’emanazione del Regolamento di attuazione che è stato emanato il 19 
gennaio 2008 
 
Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 19 gennaio 2008 n. 40 
ha dato attuazione alla legge 286/06 con il seguente meccanismo: 
 

- prima di procedere al pagamento di somme superiori a 10.000 euro in 
sede di liquidazione si procede a richiedere al concessionario per la 
riscossione (Equitalia SpA) per i tramite del sito www.acquistiinret.it, la 
verifica sul soggetto creditore 

 
- nei 5 gg successivi equitalia deve rispondere 

 
- se non risponde: pagamento 
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- se risponde che non risultano debiti fiscali del soggetto: pagamento 

 
- se invece risultano debiti fiscali: sospensione del pagamento per 30 gg 

 
- durante i 30 gg: 

 se agente della riscossione effettua ordine di versamento ex 
art. 72 bis del TU delle imposte sui redditi: pagamento a 
favore dell’agente della riscossione 

 
 se agente della riscossione non comunica nulla: pagamento 

a favore del creditore decorsi i 30 gg 
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LA QUESTIONE DEL DURC 
 
 
 

IL DURC 
 
 
Il DM 24 ottobre 2007 in applicazione dell’art. 1 comma 1176 della legge 
296/2006 (finanziaria 2007) ha introdotto talune importanti novità in materia di 
documento unico di regolarita’ contributiva (DURC): 
 
    (circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 31.01.2008) 
    (circolare INAIL 5.2.2008 n. 7) 
 

- DURC necessario per tutte le imprese per acceder alle sovvenzioni 
comunitarie 

 
- DURC rientra tra la documentazione necessaria per l’assegnazione di 

appalti 
 

- Il DURC va richiesto anche per i lavoratori autonomi 
 

- Sono tenuti al rilascio del DURC l’INPS e l’INAIL e gli altri istituti di 
previdenza (Cassa edile) 

 
- IL DURC attesta che l’impresa osserva integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito nei contratti collettivi 
 

- In sede di domanda partecipazione alle gare la regolarità contributiva  
può essere autocertificata con riferimento al momento della domanda di 
partecipazione medesima 

 
- Il DURC nelle gare va richiesto: 

 
o In sede di verifica a campione 
o In sede di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria 
o In sede di stipula del contratto 
o In occasione di pagamento di ogni SAL 
o In sede di collaudo 
o In sede di svincolo della cauzione definitiva 

 
- Il DURC va emesso entro 30 gg 
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- Ha validità di 30 gg 

 
- Le violazioni non gravi (scostamenti inferiori a 100 euro) non ostano 

all’emissione del DURC  
 
 
La disposizione ha creato molteplici problemi in sede applicativa in relazione 
alla breve durata di validità del DURC 
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MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
SUL LAVORO 

(Legge 3 agosto 2007 n. 123)  
 
 
avvio di un’opera di riforma  in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

delega al Governo; tra i criteri: 

- riordino normativa e adeguamento alla modifica 
costituzionale della’art. 117 

- valorizzazione degli strumenti informativi 

- promozione della cultura della sicurezza 

- revisione della normativa in materia di appalti con 
l’inserimento di misure tese a migliorare l’efficacia della 
responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore ed il 
coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi 
e a modificare il sistema di assegnazione degli appalti 
pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che 
l’assegnazione non determini la diminuzione del livello 
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

La delega era accompagnata inoltre da una serie di innovazioni al quadro 
normativo vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge 123/07: 

l’art. 8: 

 
- in materia di predisposizione delle gare e di valutazione delle offerte 

anomale 
modifica l’art. 86 del codice con la previsione che le stazioni 
appaltanti (nella persona del RUP): 
o in fase di predisposizione delle gare d’appalto:  

 valutino che il valore economico dell’appalto sia adeguato e 
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla 
sicurezza 
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 indichino specificamente il costo della sicurezza che deve 
essere congruo rispetto all’entità dei servizi lavori o forniture 

 indichino che il costo relativo alla sicurezza non possa 
essere soggetto a ribasso d’asta  

o in fase di valutazione delle offerte anomale 
 valutino che il valore economico sia adeguato e sufficiente 

rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza 
 che il costo della sicurezza sia specificamente indicato e 

risulti congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei 
lavori, dei servizi o delle forniture.  

 
Spetta al MInistero del lavoro pubblicare periodicamente tabelle 
sui costi del lavoro per settori merceologici tratti dai documenti di 
contrattazione collettiva. 

 
NB:  Nel bando devono essere precisate le modalità di 
presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara 

 
- in materia di cause di esclusione 

o estende  a tutto il personale ispettivo del Ministero del lavoro il 
potere, già attribuito al solo Ministro dall’art. 36 bis del decreto 
Bersani  - DL 223/06 convertito in legge 248/06 ed integrato 
nell’art. 38 del codice dal decreto correttivo 113/07, di sospendere 
un’attivita` imprenditoriale qualora si riscontri l’impiego di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale 
dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate 
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale  

 
 
l’art. 3: 
 

- modificava l’art. 7 del D.lvo 626/1994 introducendo nuovi adempimenti 
a carico dei datori di lavoro committenti: 

o la disposizione sino ad allora vigente prevedeva a carico del 
datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad 
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno 
dell’azienda, l’obbligo di promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento tra le varie imprese e lavoratori autonomi senza 
però specificare attraverso quale adempimento specifico 

o viene allora introdotto  
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 l’obbligo di elaborare un Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenza (DUVRI) 

 Responsabilità solidale tra datore di lavoro committente, 
appaltatore ed eventuali subappaltatori per i danni per i 
quali il lavoratore dipendente dell’appaltatore o del 
subappaltatore non risulti indennizzato dall’INAIL 

 
 

Il D.l.vo 9 aprile 2008 n. 81 di attuazione della delega 
 
- abrogazione del Dlvo 626/94 
 
- nuovo art. 26 del Dlvo 81/08 contiene le disposizioni finalizzate alle 

misure di sicurezza: 
 

 negli appalti promiscui, ove cioè siano impegnate più 
imprese o lavoratori autonomi in uno stesso ambiente di 
lavoro 

 in strutture nelle quali operano lavoratori del committente 
senza interruzione delle normali funzioni (si pensi alle 
pulizie) 

 
la norma non trova applicazione in tutti i casi di forniture senza istallazione o 
manutenzione 
 

 
obblighi previsti per i datori di lavoro committenti  

 
1) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese 

appaltatrici o dei lavoratori autonomi (con riferimento alla salute e 
alla sicurezza dei lavoratori) in relazione ai lavori da affidare in 
appalto o mediante contratto d’opera e di somministrazione 
mediante: 

a. acquisizione certificato iscrizione alla camera di commercio 
b. acquisizione autocertificazione dell’impresa appaltatrice e 

del lavoratore autonomo circa il possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale  
N.B. La disposizione prevede l’introduzione di un vero e 
proprio sistema di qualificazione la cui delineazione è 
rinviata all’emanazione di un apposito regolamento  

2) Elaborazione del documento di valutazione dei rischi da 
interferenza (DUVRI) da allegare al contratto di appalto 

3) Cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dei rischi sul lavoro 
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i. Obbligo limitato all’attuazione delle misure volte ad 
eliminare i pericoli che vanno ad incidere sui 
dipendenti dell’appaltatore e del committente ma non 
teso a obbligare il committente ad intervenire in 
supplenza dell’appaltatore tutte le volte che costui 
ometta di adottare misure di prevenzione prescritte a 
tutela solo dei suoi lavoratori. Ciascun datore di 
lavoro, in buona sostanza, deve provvedere alla tutela 
dei propri lavoratori assumendone la relativa 
responsabilità 

4) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi 
informandosi reciprocamente  

5) Informare (in parte assolto mediante la predisposizione del 
DUVRI)  

a. Sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro 
b. Sulla presenza di lavoratori del committente durante 

l’esecuzione dei lavori 
c. Sull’utilizzo di attrezzature del committente 
d. Sulla eventuale partecipazione di lavoratori del committente 

all’esecuzione della prestazione 
6) Valutare ( a cura del RUP) che il valore economico sia adeguato 

e sufficiente rispetto al costo del lavoro e ai costi relativi alla 
sicurezza  

a. nella fase di predisposizione della gara 
b. nella fase di valutazione dell’anomalia delle offerte 

 
Sanzioni: 
 
1) la mancata allegazione del DUVRI al contratto di appalto è sanzionata con: 
 

- nullità del contratto (è ipotesi di contratto 
contra legem)  

- l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 
800 a 3.000 euro 

 
2) l’inadempimento agli obblighi di cooperazione e coordinamento configura 

reato sanzionato con 
 

- l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 
euro 1.500 a euro 6.000  

  
  

obblighi previsti per gli operatori economici 
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1) indicare separatamente, in sede di predisposizione delle offerte, il 
costo della sicurezza (che deve essere congruo rispetto all’entità 
e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura; 

2) dotare il personale occupato nell’appalto e nel subappalto di 
apposita tessera di riconoscimento corredata fotografia contente 
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro 
E’ Disposizione per la lotta al lavoro nero 

 
 
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende: 

- il dirigente al quale spettano poteri di 
gestione 

- il funzionario apicale qualora preposto ad 
ufficio avente autonomia gestionale 
(individuato dall’organo di vertice 
dell’amministrazione) dotato di autonomi 
poteri decisionali e di spesa 
in caso di mancata individuazione il datore di 
lavoro coincide con l’organo di vertice  

 
 

CONTENUTO DEL DUVRI 
 
- identificazione e descrizione della prestazione contrattuale 
- individuazione dei soggetti dell’ente con compiti di sicurezza, del 

RUP, e dei nominativi dei datori di lavoro delle singole imprese 
- analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area, alle lavorazioni 

interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri di ciascuna 
impresa 

- le scelte progettuali adottate e le misure di prevenzione prese in 
relazione ad esse 

- i dispositivi di protezione individuale 
- le misure di coordinamento relative all’uso comune dei luoghi e dei 

materiali da parte di più imprese 
- le modalità organizzative del coordinamento 
- l’organizzazione prevista per il pronto soccorso, le procedure 

antincendio e evacuazione 
- la durata delle prestazioni e delle fasi di lavoro 
- la stima dei costi della sicurezza discendenti dalle interferenze 
 
 
Si rammenta che il DUVRI è cosa diversa dal Piano delle sicurezza la cui 
redazione costituisce onere dell’impresa in quanto così previsto dal capitolato 
d’appalto 
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Spetta al RUP la predisposizione del DUVRI 
 
Il RUP può farsi assistere dal SSP 
 

 
IL Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) 

 
 
IL TU 81/08 prevede che nell’ambito di ciascuna azienda venga:  

- istituito un Servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi  

- individuato un responsabile 
(l’incarico può essere anche affidato 
al’esterno) 

 
 
Il SSP provvede a: 

- individuare e valutare i fattori di rischio 
- individuare le misure per la sicurezza e al 

salubrità degli ambienti di lavoro 
- elaborare il documento per la valutazione dei 

rischi 
- elaborare procedure di sicurezza per le varie 

attività 
- proporre programmi di informazione e 

formazione dei lavoratori 
- partecipare alle consultazioni in materia di 

tutela della salute e sicurezza 
 
 
 
 


