
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

(DLGS 18 APRILE 2016 N. 50) 

 

in verde le disposizioni del vecchio codice De Lise 

in nero le disposizioni del codice 

in blu le modifiche del 1° correttivo (Dlgs 56/2017) 

in rosso le modifiche del DL sblocca cantieri (DL 32/2019) 

in marrone le modifiche apportate al DL sblocca cantieri dalla legge di conversione n. 

55/2019) 

in viola le altre modifiche da fonti varie 



IL SUPERAMENTO DELLA SOFT REGULATION 
Decreto 32/2019 

 
 
Art. 216, comma 27-octies 
 
Ritorno all’antico mediante il definitivo superamento della “famigerata” soft 
regulation 

• previsione di un nuovo regolamento unico da emanarsi entro 180 
giorni dall’entrata  in vigore del DL 32/2019  

▪ destinato a dettare disposizioni in tema di 
esecuzione, attuazione ed integrazione del codice  

 
 
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni  

rimangono in vigore per 180 dall’entrata  in 
vigore del DL 32/2019 

 
Il Dl 32/2019 modifica pertanto tutte le disposizioni che facevano riferimento alle linee 
guida con riferimento invece all’emanando regolamento 
 



Ad oggi sono state emanate le seguenti linee guida 
n. 1 – affidamento servizi di architettura e ingegneria 
n. 2 – offerta economicamente più vantaggiosa 
n. 3 – RUP (vincolante) 
n. 4 – procedure sotto soglia 
n. 5 – albo commissari (vincolante) 
n. 6 - carenze nell’esecuzione di un precedente contratto ai fini dell’esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice 
n. 7 – affidamenti in house (vincolante) 
n. 8 - procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture 

e servizi ritenuti infungibili 
n. 9 - partenariato pubblico privato (vincolante) 
n. 10 – servizi di vigilanza 
n. 11 – concessioni di lavori e servizi di importo superiore a 150.000 euro 
n. 12 – affidamento servizi legali 
n. 13 – disciplina clausole sociali 
n. 14 – consultazioni preliminari di mercato 



Il regime transitorio di cui alla legge 55/2019 di conversione del DL 32/2019 cd 

“sblocca cantieri” 

 

Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la 

realizzazione delle opere pubbliche per i nuovi bandi  

• nelle more della riforma complessiva del settore  

• e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite 

dall’Unione europea,  

• fino al 31 dicembre 2020 

• non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme 

del codice dei contratti pubblici: 

o articolo 37, comma 4,  

▪ che prevede per i comuni non capoluogo di provincia 

il divieto di procedere autonomamente sopra i 40.000 

euro per forniture e servizi e 150.000 per lavori ma 

solo rivolgendosi ad una centrale di committenza o a 

una unione di comuni 

o articolo 59, comma 1,  

▪ quarto periodo, nella parte in cui vieta il ricorso 

all’affidamento congiunto della progettazione e 

dell’esecuzione di lavori; 

o articolo 77, comma 3,  

▪ quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli 

esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) 



Fino al 31.12.2020  

• si applica anche ai settori ordinari la norma prevista, per i settori speciali, 

dall’articolo 133, comma 8, secondo cui 

o Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le 

offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli 

offerenti.  

▪ Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel 

bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara 



Per gli anni 2019 e 2020  

• i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione  

o possono avviare le relative procedure di affidamento  

▪ anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole 

attività di progettazione.  

• Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente  

o sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei 

finanziamenti per la loro realizzazione.   

• I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di 

affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori  

o nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e 

finalizzate all’opera  



Per gli anni 2019 e 2020 

• i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,  

o ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 

strutturali  

• possono essere affidati senza progetto esecutivo 

o sulla base del solo progetto definitivo corredato almeno  

▪ da una relazione generale,  

▪ dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,  

▪ dal computo metrico-estimativo,  

dal piano di sicurezza e di coordinamento 



Fino al 31 dicembre 2020,  

• possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati 

oggetto di verifica. 

 

 

sino al 31.12.2020 

sospeso il comma 6 dell’art. 105: obbligo di indicazione della terna di subappaltatori 

 

Art. 105, comma 6 
nel caso di  

- appalti sopra soglia  
- o laddove le lavorazioni da subappaltate rientrino tra quella a maggior 

rischio di infiltrazione mafiosa. 
è obbligatoria l'indicazione in sede di offerta 

• di una terna di subappaltatori 



Il Collegio Consultivo Tecnico 

Istituto introdotto in sede di conversione del DL sbloccacantieri 

 

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  

• al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto  

• le parti possono convenire che  

o prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 90 gg da tale 

data,  

• sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la 

rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel 

corso dell’esecuzione del contratto stesso.  



Il collegio consultivo tecnico è formato da  

• tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla 

tipologia dell’opera.  

o I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 

accordo,  

o ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un 

componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di 

nomina di parte;  

o in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.  



Nel caso in cui insorgano controversie 

• il collegio consultivo può  

o procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida 

risoluzione delle controversie  

o convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle 

rispettive ragioni.  

 

L’eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal 

collegio consultivo  

o non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse 



MODIFICHE ALL’ART. 23 
Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi 

Art. 23 
 

Lavori 
La progettazione dei lavori pubblici è tesa ad assicurare (comma 1): 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera 
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela 
della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo; 
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 
f) il risparmio e l’efficientamento energetico ed il recupero energetico nelle fasi 

successive di vita, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle 
opere; 

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per 
l’edilizia e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; 
j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche; 



La progettazione dei lavori si articola in: 

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica 

• individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e 
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare 
e prestazioni da fornire. 

• Può essere elaborato in un’unica o due fasi successive (ai fini della 
programmazione triennale di cui all’articolo 21, comma 3, per 
l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 
e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152.) In tal 
caso: 

o Fase 1: individuazione ed analisi delle possibili soluzioni progettuali 
alternative e redazione del documento di fattibilità delle alternative 
progettuali 



Norma di semplificazione del progetto di fattibilità    

• Il decreto 32/2019 (sostituendo il comma 5 dell’art. 23) limita la necessità 
di elaborare l’analisi delle possibili soluzioni progettuali alternative e la 
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ai soli 
interventi sopra soglia comunitaria e sempre ai limitati fini della  

▪ programmazione triennale  
▪ l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico  
▪ e per i concorsi di progettazione e di idee 

• Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del 
documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di 
importo inferiore alla soglia comunitaria 



• Fase 2 (o unica fase): Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti 
di cui al comma 1 

o nonche’ schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei 
lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la 
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. 

• deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa. 

• e’ redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, 

idrogeologiche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed 

urbanistiche di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari 

sull’impatto ambientale e della possibilità di riuso del patrimonio edilizio (legge 

55/2019)  



a) progetto definitivo  

• individua compiutamente i lavori da realizzare,  

• contiene, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni e approvazioni,  

• la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo 
cronoprogramma,. 
 



a) progetto esecutivo 

• determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, 

• il relativo costo previsto,  

• il cronoprogramma  

• deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo.  

• deve essere, altresi’, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera 
e delle sue parti in relazione al ciclo di vita 

Con successivo DM verranno fissate gli aspetti di dettaglio di ciascun livello. 



Tutti gli oneri inerenti la progettazione, la direzione lavori, la vigilanza i collaudi gravano sulla 
stazione appaltante cui inerisce la progettazione esecutiva. 

 
L’importo stimato deve comprendere tutti i servizi ivi compresa la direzione lavori qualora 

si intenda affidarla all’esterno. 
 
Il costo del lavoro è determinato dal MIn. Lavoro co apposite tabelle  
 
Per i lavori, il costo dei materiali edili e degli impianti è determinato sulla base dei prezzari 

regionali 
 
per appalti di lavori e servizi 
Spetta alla stazione appaltante individuare nel progetto i costi della manodopera sulla 

base delle tabelle ministeriali  
 
ATTENZIONE: i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato 

a ribasso d’asta.  
 
Ai sensi dell’art. 95, c.10:  
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro  

- ad esclusione:  
- delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 

affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) (fino a 40.000 euro) 



E’ consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione 

purche’ il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il 
livello omesso 

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde 

garantire omogeneità e coerenza al procedimento.  



ATTENZIONE  
Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il 
progetto esecutivo 

 
MA 
Il ritorno dell’appalto integrato (1° correttivo)  
Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo nei casi in cui  

• l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente 
prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori  

• ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per 
l’innovazione o di dialogo competitivo. 

• quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) 
(affidamento diretto d’urgenza) con obbligo di inizio lavori entro 30 gg.  

 

SI RICORDA CHE 
 
art. 1, comma 1, lett b legge 55/2019 
 
Fino al 31.12.2020  
possibile appalto integrato di progettazione ed esecuzione - senza limitazi 



Progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
DL 32/2019 (Sblocca cantieri) 

 

Il testo vigente prevede che  

con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, verrà disciplinata una 
progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 
2.500.000 euro.  

Con il decreto 32/2019 veniva completamente sostituito il comma 3-bis dell’art. 23 
introducemdo una disciplina semplificata per la progettazione degli interventi in 
questione  

 

La legge di conversione ha limitato tale novità ai soli anni 2019 e 2020 rendendola 
così transitoria  

Per gli anni 2019 e 2020 

• i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,  

o ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 

strutturali  

• possono essere affidati senza progetto esecutivo 

o sulla base del progetto definitivo costituito almeno  

▪ da una relazione generale,  

▪ dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,  

▪ dal computo metrico-estimativo 

▪ dal piano di sicurezza e di coordinamento 



Spese di carattere strumentale nel quadro economico 

Decreto 32/2019 introduce, all’art. 23,  
un nuovo comma 11-bis  

che riproduce il contenuto del vecchio art. 92, comma 7-bis del 
d.lgs. n. 163/2006  

che prevedeva, tra le spese tecniche nel quadro 
economico di ciascun intervento anche “le spese di 
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni 
aggiudicatrici in relazione all’intervento”.  

Questa previsione si impone per consentire alle amministrazioni di far fronte alle 
varie attività connesse a ciascun intervento. 



MODIFICHE ALL’ART. 24 

Art. 24  
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di 

lavori pubblici 
 
 

Le prestazioni relative alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di 
supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e del dirigente competente alla 
programmazione dei lavori pubblici sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori 

costituiti dagli enti locali e unità sanitarie locali 
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole 

stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; 
d) vincitori dei concorsi di progettazione 

 
 
Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei 

rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della 
progettazione.  

 
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a 

carico dei soggetti stessi. 
 
Comma 7 
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari 

degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici (Decreto 32/2019), 
nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la 
suddetta attività di progettazione. 



Possibilità per i progettisti di divenire concessionari di lavori pubblici 
 

Decreto 32/2019 modifica at. 24 comma 7 
Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara 
possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che 
il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia 
falsata dalla loro partecipazione.; 

modifica abrogata in sede di conversione 
 

 
Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi 
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad 
essa connesse  

• all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.  
 
Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione 
appaltante non può prevedere quale corrispettivo  

• forme di sponsorizzazione o di rimborso,  
eccezione per i contratti relativi ai beni culturali 



MODIFICHE ALL’ART. 29 
 

Art. 29 
(Principi in materia di trasparenza) 

 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente a cura del RUP 

• Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi 
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,  

• le procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori (ivi 
inclusa la determina a contrarre) 

• l’avviso sui risultati della procedura di affidamento con l’indicazione anche dei 
soggetti invitati 

• la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.  

• i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 
(abrogato da Decreto 56/2017) 

Tutti gli atti oggetto di pubblicazione devono recare:  

• prima dell’intestazione o in calce,  

• la data di pubblicazione sul profilo del committente. 
 
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del 

committente. 



Abrogazione onere di pubblicazione delle esclusioni 
 

Il decreto 32/2019  
abroga il secondo, terzo e quarto comma dell’art. 29 che prevedevano che   

• il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni  

• nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti 

• Entro il medesimo termine di 2 giorni il provvedimento deve 
essere comunicato con PEC, a tutti i concorrenti indicando 
l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 
sono disponibili gli atti.  

•  Il termine per l’impugnazione delle esclusioni decorre dalla 
data in cui sono in concreto resi disponibili i documenti 

 
Viene eliminato  

il precedente obbligo di impugnare gli atti di esclusione dalle gare di cui 
al combinato disposto degli artt. 29 del dl.gs 50/2016 e 120, comma 2-bis 
del dl.gs 104/2010 che aveva comportato un enorme aggravio di ricorsi 
giurisdizionali da parte dei vari partecipanti alle gare (anche poi 
classificati terzi, quarti, quinti etc.). 

 

Parallelamente  
il Decreto 32/2019 abroga i commi 2-bis e 6-bis del dlgs 104/2010 (codice 
del processo amministrativo) che disciplinava la procedura di 
impugnazione delle esclusioni  



MODIFICHE ALL’ART. 35 
Possibilità di anticipazione del prezzo anche per forniture e servizi 

 
comma 18 – anticipazione del prezzo 
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  

• pari al 20 per cento  

• da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 
lavori (decreto sblocca cantieri) della prestazione 

o quindi anche per forniture e serivzi 
 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata  

• alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa  

• di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale  
o L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente 

ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 
appaltanti.  

 



MODIFICHE ART. 36 
 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA 
 



comma 9-bis (decreto 32/2019) 

il criterio di aggiudicazione dei contratti sotto soglia è quello del  

▪ MINOR PREZZO  

▪ ovvero, previa motivazione, abrogato in sede di conversione 

(legge 55/2019) 

▪ dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3  

• (che contiene la disciplina dei casi in cui è obbligatorio il 
ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa) 

o (lett a) i contratti relativi ai servizi sociali e di 
ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica,  

o (lett a) i servizi ad alta intensita’ di manodopera 
o (lett b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi 

di ingegneria e architettura e degli altri servizi di 
natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 
40.000 euro; 

o (lett b-bis) i contratti di servizi e le forniture di 
importo pari o superiore a 40.000 euro 
caratterizzati da notevole contenuto 
tecnologico o che hanno un carattere 
innovativo (dl 32/2019). 

 

 

CONSIDERAZIONE 

Con lo sblocca cantieri vi è un ritorno al passato 

• Criterio del prezzo più basso è il criterio primario 

• Motivazione? 



LE PROCEDURE 

 

LAVORI  

 

a) fino a 40.000 euro (sia lavori che forniture e servizi) 

 

- affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa 

consultazione di due o piu’ operatori economici (decreto correttivo 56/2017) 

- o, amministrazione diretta 

- per forniture e servizi si rammenta obbligo di aderire a MEPA 

oltre euro 5.000   

 

 

La possibilità va comunque coordinata con i principi generali di 

motivazione degli atti amministrativi e con il contenuto delle stesse linee 

guida che, seppur non vincolanti, costituiscono comunque un 

importante riferimento di buona prassi. 



a) tra 40.000 euro e 150.000 200.000 (ridotto in sede di conversione)  euro per 

lavori e soglie comunitarie per servizi e forniture (dl 32/2019 convertito)  

 

• procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

tre operatori economici per i lavori e cinque per servizi e forniture 

• affidamento diretto previa valutazione  

o di tre preventivi ove esistenti, per i lavori,  

o e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici  

- individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti 

- si ricorda obbligo di adesione a MEPA per forniture e servizi 

- L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, deve 

contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati 

- ATTENZIONE: no esclusione automatica delle 

offerte anomale in caso di criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso in caso di 

meno di 10 offerte valide 

 

 

Decreto 32/2019 ha abrogato  

- la norma transitoria di cui alla legge finanziaria 2019 che consentiva 

o fino al 31.12.2019 

▪ l’affidamento diretto di lavori sino a 150.000   



Decreto 32/2019 abroga  

- la norma transitoria di cui alla legge finanziaria 2019 che consentiva 

▪ l’affidamento diretto di lavori sino a 150.000   

 

art. 1 comma 912  

della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019)  

 

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

• fino al 31 dicembre 2019,  

• le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, 

possono procedere all’affidamento di lavori  

▪ di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro  

o mediante affidamento diretto  

• previa consultazione, ove esistenti, di tre 

operatori economici  

▪ di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”. 

o mediante procedura negoziata  

▪ previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

dieci operatori economici (comma 2, lettera b), 

del medesimo articolo 36) 



a) lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiori a euro 350.000   

• procedura negoziata ex art. 63, previa consultazione di almeno dieci 

operatori economici, ove esistenti,   

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori; 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati 



c-bis) lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  

• procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

quindici operatori economici,  



d) lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino a soglia 

comunitaria 

• mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 

(procedura aperta),  

o fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, 

comma 8 (quindi con esclusione automatica delle 

offerte anomale in caso di criterio di aggiudicazione 

al prezzo più basso se più di 10 offerte valide)  

 

In sede di conversione in legge lo sblocca cantieri ritorna in buona sostanza alle 

molteplici procedure di cui alla disciplina precedente al DL  



L’inversione procedimentale 
Comma abrogato in sede di conversione 

 
Comma 5 
Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della 
verifica  

- dei requisiti di carattere generale  
- e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.  

 
Tale facoltà può essere esercitata  

se specificamente prevista nel bando di gara (quindi 
applicabile solo nei casi di procedura ordinaria – aperta, se pur 
sotto soglia?) 

 
Se si avvalgono di tale facoltà 

- la verifica viene effettuata (in modo imparziale e trasparente) solo sul miglior 
offerente  

- tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, 
secondo le modalità indicate nei documenti di gara.  

- Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede 
eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia  

 
Resta salva, dopo l’aggiudicazione,  

- la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula 
del contratto 

- anche se i due momenti si vengono a sovrapporre 
 
l’inversione procedimentale non è una novità in quanto già prevista dall’art. 133 comma 2 
del codice per i settori speciali  



Nelle procedure aperte,  
Fino al 31.12.2020  

• si applica anche ai settori ordinari la norma prevista, per i settori speciali, 

dall’articolo 133, comma 8, secondo cui 

o Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le 

offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli 

offerenti.  

▪ Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel 

bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara 



comma 6-bis 
- Per acquisti di beni e servizi sotto i 40.000 euro effettuati 

nell’ambito del MEPA 

- La verifica sul possesso dei requisiti di carattere 

generale è effettuata a campione dal MEPA stesso in 

fase di ammissione o di permanenza 

 
- Obbligo comunque di verificare l’aggiudicatario  

 

Comma 6-bis 

 

Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati 

elettronici  

- il soggetto responsabile dell’ammissione (RUP) 

- verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80  

- su un campione significativo di operatori economici. 

 

Da quando sarà operativa, tale verifica sarà effettuata  

- attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici.  

 



Comma 6-ter.  

Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici 

- il soggetto responsabile dell’amissione al mercato  

- verifica l’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80   

- la stazione appaltante  

- verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario  

- dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali  

- e dei requisiti di carattere generale se non è rientrato nel 

campione di cui al comme 6-bis (aggiunto da legge di 

conversione) 



Comma 6-quater.  

Abrogato da legge di conversione  

 

In luogo del DGUE 

- i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o 

gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e 

forniture  

- possono predisporre formulari standard mediante i quali 

richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 

ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria 

all’abilitazione o all’ammissione.  

 

Nell’ambito della fase del confronto competitivo  

- la stazione appaltante utilizza il DGUE 

- per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica 

procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di 

abilitazione o ammissione. 



Comma 7 

Con l’emanando regolamento verranno stabilite le modalità relative 

• alle procedure sotto soglia  

• alle indagini di mercato,  

• alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici  

• alle modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti  

• alle modalità di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto 

senza svolgimento di procedura negoziata.  

 

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano le linee guida vigenti  



 

MODIFICHE ALL’ART. 37 

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze 
Art. 37 

 
Comma 1 

Forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000  
e  

lavori di importo inferiore a € 150.000 
 

Le stazioni appaltanti,  

• fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa,  

o possono procedere 
▪ direttamente e autonomamente (indipendentemente 

dal possesso della qualificazione) 

• all’acquisizione di  
o forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro  
o e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro,  
▪ nonche’ attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza.  

 
 
 
Per effettuare procedure di importo superiore  

• le stazioni appaltanti devono  
▪ essere in possesso della necessaria qualificazione di 

cui all’art. 38. 



Comma 2  
Forniture e servizi d’importo superiore a € 40.000 ma inferiore a soglia comunitaria  

e  
lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 

milione di euro 
 

le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38  
▪ procedono comunque mediante adesione alle centrali di committenza e 

mediante MEPA 
▪ solo in caso di indisponibilità di tali strumenti, anche in 

relazione alle singole categorie merceologiche 

• procedono mediante lo svolgimento autonomo di 
procedura ordinaria  

 
 
 

comma 3 
Acquisizione di servizi forniture sopra soglia e lavori sopra i 150.000 euro da parte 

dei soggetti non in possesso della necessaria qualificazione  
 

Le stazioni appaltanti non in possesso della qualificazione di cui all’articolo 38  
▪ per gli acquisti di forniture e servizi  

di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria   
▪ procedono ricorrendo  

- a una centrale di committenza  
- ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi 

la necessaria qualifica. 



Comma 4 
I comuni non capoluogo di Provincia 

comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 
55 del 2019 

 
Se la stazione appaltante e’ un comune non capoluogo di provincia,  

▪ per gli acquisti di forniture e servizi sotto € 40.000 e lavori sotto 
€ 150.000 (applicazione comma 1) 

• procedono direttamente indipendentemente dal 
possesso di alcuna qualificazione  

 
▪ per forniture e i servizi compresi tra € 40.000 e soglia comunitaria 

e manutenzioni comprese tra € 150.000 e € 1 milione  
(applicazione comma 2)  

▪ procedono comunque mediante adesione alle centrali 
di committenza e mediante MEPA 

• solo in caso di indisponibilità di tali strumenti, 
procedono mediante lo svolgimento autonomo di 
procedura ordinaria  



▪ per tutti gli altri contratti  
possono procedere direttamente e autonomamente oppure 
(dl 32/2019) – la possibilità di agire direttamente è stata 
abrogato in sede di conversione   

a. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti 
aggregatori qualificati; 

b. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come 
centrali di committenza, ovvero associandosi o 
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 
previste dall’ordinamento. 

c. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso 
gli enti di area (Province e città metropolitane) 

IL DL sblocca cantieri coordinato con la legge di 
conversione, anche se per un periodo limitato (2019-
2020) in buona sostanza restituisce piena capacità 
negoziale autonoma ai singoli comuni anche non 
capoluogo di provincia  



Possibilità di ricorso generalizzato alle centrali di committenza  
 

Le stazioni appaltanti possono comunque sempre acquisire lavori, forniture o servizi  
▪ mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai 

sensi dell’articolo 38. 



MODIFICHE ALL’ART. 47 

Art. 47.  
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare 

 
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei 
consorzi relativi  

▪ alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,  
▪ nonché all'organico medio annuo 

sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 
imprese consorziate. 
 
I consorzi stabili al fine della qualificazione 

• possono utilizzare  
▪ sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio,  
▪ sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 

l'esecuzione delle prestazioni,  
▪ sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate 

non designate per l'esecuzione del contratto.  
 
NOVITA’ di cui al Decreto 32/2019 
 
comma 2 
I consorzi stabili eseguono le prestazioni  

• con la propria struttura  
• o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca 

subappalto,  
ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.  
 
L’affidamento delle prestazioni da parte dei consorziai propri consorziati  

• non costituisce subappalto. 
 
Comma 2-bis.  
Per l'affidamento di servizi e forniture  

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di 
gara è valutata 

• in capo ai singoli consorziati 
▪ In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e 

forniture 
▪ ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti 

economico-finanziari e tecnico- organizzativi 
maturati a favore del consorzio e non assegnati in 
esecuzione ai consorziati.  

▪ Le quote di assegnazione sono proporzionali 
all’apporto reso dai singoli consorziati 
nell’esecuzione delle prestazioni nel 
quinquennio antecedente. 

 



Gli appalti di lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo 
 
Divieto di appalto integrato 
E’ vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori  
 

• ad esclusione dei casi di  
o affidamento a contraente generale,  
o finanza di progetto,  
o affidamento in concessione,  
o partenariato pubblico privato,  
o contratto di disponibilità 
o locazione finanziaria 
o opere di urbanizzazione a scomputo 

 
 
 
  DL 32/2019 

salvo per i progetti definitivi 
• approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, 

con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi.  
o In tal caso il progettista non può assumere le funzioni 

di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto 
 
 

Il divieto è sospeso sino al 31.12.2020.  

Fino a tale data possibile appalto integrato di progettazione ed esecuzione (senza limitazioni) 

art. 1, comma 1, lett b legge 55/2019 



Comma 1-bis 
Il ritorno dell’appalto integrato (1° correttivo)  
Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione 

esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo nei casi 
in cui  

• l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente 
prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori 

 
o Il ricorso all’appalto integrato deve essere motivato nella determina a 

contrarre, la quale chiarisce in modo puntuale  
▪ la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il 

ricorso all'affidamento congiunto  
▪ e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso 

di affidamento separato di lavori e progettazione 



(decreto legge 32/2019) 
I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione nei casi di appalto 
integrato   

• devono essere previsti nei documenti di gara  
 
Le imprese attestate per prestazioni di sola costruzione  

• dimostrano il possesso dei requisiti  
▪ attraverso un progettista raggruppato o indicato in 

sede di offerta, in grado di dimostrarli 
 
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione 
documentano  
• i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva  

▪ laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio 
staff di progettazione. 

 



Comma 1-ter 
Il ricorso agli appalti integrati  
• deve essere motivato nella determina a contrarre.  

▪ così da chiarire, in modo puntuale,  
▪ la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che 

consentono il ricorso all'affidamento congiunto  
▪ e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione 

delle opere in caso di affidamento separato di lavori 
e progettazione. 



1-quater.  
Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti 

qualificati alla realizzazione del progetto,  
• corresponsione diretta al progettista della quota del compenso 

corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in 
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta,  

▪ previa approvazione del progetto  
▪ e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del 

progettista indicato o raggruppato. 



Nelle procedure aperte,  
Fino al 31.12.2020  

• si applica anche ai settori ordinari la norma prevista, per i settori speciali, 

dall’articolo 133, comma 8, secondo cui 

o Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le 

offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli 

offerenti.  

▪ Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel 

bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara 



MODIFICHE ALL’ART. 76 
Informazione dei candidati e degli offerenti)  

 

Principio generale (comma 1)  
Obbligo generale di informazione dei candidati e degli offerenti circa le decisioni adottate 
riguardo alle procedure. 

 
Obbligo di comunicare 

- Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato  
- entro quindici giorni 

- ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta,  
- ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di 

partecipazione; 
- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa il nome 

dell'aggiudicatario 
- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa lo 

svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli 
offerenti. 

 
Viene introdotto un comma 2 bis secondo il quale  

- via PEC 
- entro 5 giorni 
- è dato avviso ai candidati e ai concorrenti  
- del provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni  

• all’esito della verifica dei requisiti di carattere 
generale e speciale  



Art. 77 
Commissione di aggiudicazione Commissione giudicatrice 

 
Nelle procedure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

▪ la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico  
▪ è affidata ad una commissione giudicatrice,  

o composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto 

• costituta da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque, 

 
 
 
Comma 3 (sospeso sino al 31.12.2020) 

 
SOPRA SOGLIA 

 
 
I commissari sono scelti  

• fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC non appartenenti alla stessa 
stazione appaltante  

▪ solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti che 
prestano servizio presso la stessa stazione appaltante 

 
 

• Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio  



SOPRA SOGLIA

• i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC

• Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio

▪ da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello

dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione

• la lista e’ comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla

richiesta della stazione appaltante.

• il presidente è scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati



SOTTO SOGLIA PER FORNITURE E SERVIZI E SOTTO 1 MILIONE PER LAVORI 

• La stazione appaltante puo’

▪ in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie

▪ o per quelli che non presentano particolare complessita’,

• nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione

escluso il Presidente

In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o 
innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, 
l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i 
componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.



MODIFICHE ALL’ART 80  

Le cause di esclusione 

 

L’art. 80 disciplina le esclusioni degli operatori economici dalle procedure di gara 

 

Le esclusioni valgono anche per i subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 6 

(abrogato da decreto sblocca cantieri 32/2019) 

• cioè quando è necessario per l’appaltatore indicare la terna dei 

subappaltori 



Blocco 1 – esclusioni di natura penale 

Commi 1 - 3 

La sussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore (il riferimento 
al subappaltatore era stato eliminato dal dl 32/2019 ma poi reintrodotto in sede di 
conversione) per uno dei seguenti reati:  

a) associazione a delinquere  e associazione di tipo mafioso (articoli 416, 416-bis del 
codice penale) ovvero delitti riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale; 

b) delitti, consumati o tentati, contro la PA (di cui agli articoli 317, 318, 319, 3l9-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile);  

c) frode agli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalìtà di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione 
tra le novità rispetto al passato si segnala l’inserimento del reato di sfruttamento del lavoro 
minorile 

 
 
 
Costituisce motivo di esclusione altresì 

- La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto legate 
all’associazione mafiosa e a tentativi di infiltrazione mafiosa 

- False comunicazioni sociali 



L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati 
emessi nei confronti:  

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice;  

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio  
▪ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza,  

• ivi compresi institori e procuratori generali,  
▪ dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza  
▪ dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo,  
▪ del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  
▪ ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro. (DL 32/2019) 



comma 10 
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della 
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,  

▪ tale durata è pari a cinque anni,  

▪ salvo che la pena principale sia di durata inferiore,  

• e in tale caso è pari alla durata della pena principale  

 
 
Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria 
della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della 
esclusione è: 

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena 

accessoria perpetua,  

a. salvo che la pena sia dichiarata estinta 

b) pari a sette anni nel caso di condanna per reati contro la PA con 

pena inferiore a 2 anni  

a. salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

c) pari a cinque anni negli altri casi  

 
comma 10-bis.  
se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di 
reclusione,  

▪ la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. 

 



Blocco 2 – esclusioni di natura economico-finanziaria 
 

Comma 4 
 
violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi 
previdenziali ed imposte e tasse 

o sono violazioni fiscali gravi quelle superiori a euro 10.000 
o sono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione 
o sono violazioni contributive gravi quelle superiori a euro 100 

 
L’esclusione non si applica quando  

• l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi  
o pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, 
▪ purché il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 



Blocco 3 – esclusioni legate all’affidabilità - anche riferite ad un sub-appaltatore nei 
casi di cui all’art. 105 comma 6 

 
e cioè quando è obbligatoria la presentazione della terna di 
subappaltatori (legge 55/2019) – obbligo comunque sospeso sino al 
31.12.2020 

 
Comma 5 
 

o gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro 
 

o l’operatore si trovi in stato di stato sia stato sottoposto alla 
procedura per la dichiarazione (decreto 32/2019)  dello stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  

▪ salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (possibilità di partecipare alla gara, in 
quanto autorizzato, dal curatore del fallimento, all’esercizio 
provvisorio, ovvero di essere stati ammessi al concordato con 
continuità aziendale o con cessione di beni, su 
autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato 

dal 15 agosto 2020 (art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019: l'operatore economico 

sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni 



Blocco 3 – esclusioni legate all’affidabilità

o gravi illiceità che ne rendono dubbia la sua integrità ed affidabilità (NOVITA’). Tra questi rientrano:

▪ le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la

risoluzione anticipata ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

▪ (NOVITA’) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

▪ (NOVITA’) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto

svolgimento della procedura di selezione;

o (NOVITA’) esistenza di una situazione di conflitto di interessi non altrimenti risolvibile

o (NOVITA’) esistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori

economici nella preparazione della procedura d’appalto



o l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei 

confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 

sentenza passata in giudicato» (legge 55/2019) 



o essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione

o iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il

periodo durante il quale perdura l’iscrizione

o violazione del divieto di intestazione fiduciaria

o la mancata autocertificazione relativa al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/99

o mancata denuncia pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)

e 629 del codice penale (estorsione)

▪ deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti

dell’imputato nei nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando

▪ spetta al Procuratore della Repubblica procedente comunicare la notizia all’Autorità, la quale

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio

o Situazione di controllo ex art. 2359 c.c.

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629


Art 86 comma 2-bis.  

• Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80  

o i certificati hanno una durata pari a sei mesi  

▪ Fatta eccezione per il DURC,  

▪ per i certificati scaduti da non oltre sessanta giorni  

• si può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di 

esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale 

conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata.  

o Gli enti certificatori provvedono entro trenta giorni dalla 

richiesta decorsi i quali il contenuto si intende confermato 



Nei casi di cui al comma 5, legate all’affidabilità 
▪ la durata della esclusione è pari a tre anni decorrenti 

▪ dalla data di adozione del provvedimento 

amministrativo di esclusione  

▪ ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data 

di passaggio in giudicato della sentenza.  

▪ Nel tempo occorrente alla definizione del 

giudizio  

▪ la stazione appaltante deve tenere conto di 

tale fatto (?????)  

▪ ai fini della propria valutazione circa la 

sussistenza del presupposto per escludere 

l’operatore economico dalla partecipazione 

alla procedura  

 



MODIFICHE ALL’ART. 84. 
(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) 

 
I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 
euro 

▪ devono essere qualificati da parte di appositi organismi di diritto 
privato autorizzati dall'ANAC. 

Decreto Sblocca cantieri (32/2019) 

L’attività di attestazione è esercitata  
▪ nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio,  
▪ garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che 

possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.  
 
Gli organismi di diritto privato nell’esercizio dell'attività di attestazione 

▪ svolgono funzioni di natura pubblicistica   
o anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 

▪ sono quindi soggetti alla giurisdizione di responsabilità della 
Corte dei conti 

 



MODIFICHE ALL’ART. 95 

Riduzione dei casi di aggiudicazione al prezzo più basso  

(il decreto sblocca cantieri 32/2019 ha fortemente ridotto la portata innovativa del codice 
che sostanzialmente eliminava tale criterio di aggiudicazione reinserendolo per tutti i 
contratti sotto soglia)  

 

Criteri generali 

1) criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualita’/prezzo  

2) sulla base dell’elemento prezzo o del costo 
seguendo però un criterio di comparazione costo/efficacia quale 
il costo del ciclo di vita, (art. 96) 



comma 3 

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
piu’ vantaggiosa  

• (lett a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica,  

• (lett a) i servizi ad alta intensita’ di manodopera 

• (lett b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 
euro; 

• (lett b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 
40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che 
hanno un carattere innovativo (dl 32/2019). 



Comma 10-bis 
Spetta alla stazione appaltante stabilire il tetto massimo per punteggio economico in 
misura non superiore al 30%  

 

Lo sblocca cantieri elimina la percentuale del 30% quale tetto massimo per il 

punteggio economico. (abrogata l’abrogazione in sede di conversione)  



Il prezzo più basso 
(art. 95 comma 4) 

 
 

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro,  

▪ Purché l‘affidamento avvenga con procedure ordinarie sulla base del 
progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell’esclusione 
automatica (abrogato da dl 32/2019) 

b) Senza limiti economici: per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o 
le cui condizioni sono definite dal mercato; 

c)  

o per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.0000  

o Nonché per i servizi e le forniture di importo superiore a € 40.000 ma inferiore 
alla soglia comunitaria  

▪ caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di 
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 
(abrogato da dl 32/2019) 

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis (decreto 32/2019) 

il criterio di aggiudicazione dei contratti sotto soglia è quello del  
▪ minor prezzo  

▪ ovvero, previa motivazione, dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3 



Esclusione automatica delle offerte anomale 

• Per lavori, servizi e forniture quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 
più basso  

• e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 
▪ possibile prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale 

 
Per i lavori, l’esclusione automatica è utilizzata dalla stazione appaltante per  

• appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro,  

• se l’appalto non presenta carattere transfrontaliero. 
 
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando  

• il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 



MODIFICHE ALL’ART. 97  
(Offerte anormalmente basse) 

 
Gli operatori economici devono fornire, su richiesta della stazione appaltante,  

• spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste 

appaiono anormalmente basse 

 
 

prezzo più basso 
 

Lo sblocca cantieri modifica le modalità di calcolo della soglia di anomalia  

• quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso 

• e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15. 

 
rinvio al testo dell’articolo  

 
 

offerta economicamente più vantaggiosa 
 

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e 
il numero delle offerte sia pari o superiore a tre  

• la congruità delle offerte è valutata se i punti relativi al prezzo e agli 

elementi di valutazione siano  

o entrambi pari o superiori ai quattro quinti del massimo  



Esclusione automatica delle offerte anomale  
 

Sotto soglia comunitaria  

• Per lavori, servizi e forniture,  

• quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso  

la stazione appaltante può prevedere (dl 32/2019) 
la stazione appaltante prevede  

• l'esclusione automatica delle offerte anomale  

o In tal caso non si richiedono spiegazioni  

 
Esclusione automatica non si applica  

• quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  



(dl 32/2019) 

la possibilità di subappalto  

va indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara  

La “quota parte subappaltabile” è pari al: 

del 30 per cento cinquanta per cento quaranta per cento fino al 31.12.2020 (legge 
55/2019) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture  



La disciplina operativa 

condizioni per il sub-appalto:  
a) il sub appaltatore non abbia partecipato alla gara  

il Dl 32/2019 aveva abrogato la condizione consentendo pertanto 
che potesse essere destinatario di un contratto di subappalto 
anche l’operatore che abbia partecipato alla gara non risultando 
poi aggiudicatario. La legge di conversione è tornata indietro  

b) Sia qualificato nella relativa categoria 
c) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 

forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in 
cottimo 

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore delle case di esclusione 
di cui all’art. 80  

con il dl 2 l’aggiudicatario non aveva più oneri di dimostrazione del possesso 
dei requisiti di carattere generale in capo al subappaltatore che vanno quindi 
verificati da parte della stazione appaltante (modifica eliminata in sede di 
conversione del dl 32/2019) 



Procedimento 

 

1) l’offerente in fase di gara all’atto dell’offerta deve indicare “i lavori” o “le parti di 
opere” ovvero “i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture” che intendono 
subappaltare o concedere in cottimo  
 
Comma 6  

2) nel caso di  
- appalti sopra soglia  
- o laddove le lavorazioni da subappaltate rientrino tra quella a maggior 

rischio di infiltrazione mafiosa. 
è obbligatoria l'indicazione in sede di offerta 

• della terna di subappaltatori 
Il comma era stato abrogato dal dl 

32/2019  

comma sospeso sino al 31.12.2020  

(legge di conversione 55/2019) 



1) l'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 

prestazioni ed allegare allo stesso la dichiarazione circa la sussistenza o meno di 

eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice 

civile con il titolare del subappalto o del cottimo 

 

2) l'affidatario, contestualmente al deposito del contratto, deve trasmettere alla 

stazione appaltante  

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione prescritti Codice  

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all'articolo 38 del Codice;  



Le modalità di pagamento del subappaltatore 

 

– pagamento diretto: La stazione appaltante provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 

eseguite se 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o 
piccola impresa; abrogato da dl 32/2019 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo 
consente abrogato da dl 32/2019 



 
MODIFICHE ALL’ART. 110.  

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del 
contratto e misure straordinarie di gestione). 

 
Le stazioni appaltanti,  

• in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,  

• o di risoluzione del contratto  

• ovvero di recesso dal contratto  

• ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,  
devono interpellare progressivamente  

• i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria,  

o al fine di stipulare un nuovo contratto  
 
L'affidamento avviene  

• alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 
in offerta. (la disposizione è stata riscritta sostanzialmente nello 
stesso modo dall’art. 2 del  decreto 32/2019) 

 
 
L'impresa ammessa al concordato preventivo  

• non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.  
Questa è la novità maggiore introdotta dal Dl 32/2019. In precedenza 
era necessario che l’impresa in concordato si avvalesse di altra impresa 
su indicazione dell’Anac. Ora invece l’avvalimento è solo eventuale e 
laddove l’impresa non sia più in grado di completare l’esecuzione)  



MODIFICHE ALL’ART. 204 
Ricorsi giurisdizionali 

 
 
Il Decreto 32/2019 abroga l’art. 204 e conseguentemente 

L’onere di impugnazione delle esclusioni di cui al combinato disposto 
degli artt. 29 del dl.gs 50/2016 e 120, comma 2-bis del dl.gs 104/2010. 

 



Modifiche all’art. 113 

Incentivi per funzioni tecniche

PRECISAZIONE PRELIMINARE

la stessa legge delega per il riordino della disciplina dei contratti pubblici precisava

• che gli incentivi per le funzioni tecniche vanno a remunerare specifiche e determinate attività di natura tecnica tra cui

quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto

o Si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati

all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo.

A valere sugli stanziamenti di ciascuna opera le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non

superiore

• al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara

• per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attivita’ di

▪ programmazione della spesa per investimenti

▪ valutazione preventiva dei progetti

▪ predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

(dl 32/2019)

▪ progettazione,

▪ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

▪ verifica preventiva della progettazione

(la modifica è stata eliminata in sede di conversione del DL)

▪ di RUP

▪ di direzione dei lavori

▪ direzione dell’esecuzione

▪ collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico

Gli incentivi si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture

• nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione



 
MODIFICHE ALL’ART. 215  

(Consiglio superiore dei lavori pubblici) 
 
Viene ridotto  

• da 90 a 60 giorni 
• il termine per il rilascio del parere da parte del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici  
 
 
 

Art. 4 
Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali 

 
Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari  

• il Presidente del Consiglio dei ministri 
▪ nomina uno o più Commissari straordinari. 



I Commissari straordinari 
• cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per 

l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi,  
▪ provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei 

progetti non ancora appaltati,  
▪ L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari 

straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle 
province autonome territorialmente competenti, 
sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, 
parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la 
prosecuzione dei lavori,  

▪ fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni 
culturali e paesaggistici,  

- per i quali il termine di conclusione del 
procedimento è comunque non 
superiore a 60 giorni (silenzio assenso)  



Per l'esecuzione degli interventi 
• i Commissari straordinari possono essere abilitati  

▪ ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante  
▪ e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di 

contratti pubblici,  
▪ fatto salvo il rispetto  

▪ delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione,  

▪ nonché dei vincoli inderogabili derivanti 
dall'appartenenza all'Unione europea 



Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per 
l'esecuzione degli interventi  

• i Commissari straordinari, con proprio decreto,  
▪ provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del 

verbale di immissione in possesso dei suoli  
▪ anche con la sola presenza di due rappresentanti della 

regione o degli enti territoriali interessati,  
▪ prescindendo da ogni altro adempimento.  


