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La conversione del DL

 E’ in corso l’iter di conversione in legge del DL Sbloccacantieri

 Sono previsti diversi interventi di modifica sulle disposizioni del DL inerenti il

Codice de contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016)

 Nel frattempo, in data 17 maggio 2019, l’ANAC ha adottato un documento

denominato «Approfondimento sulle principali novità introdotte e le possibili

criticità contenute nel d.l. 32/2019» contenente alcune valutazioni dell’Autorità

sull’impatto delle nuove disposizioni sul sistema degli appalti pubblici, con

particolare riferimento a:

- Linee Guida e nuovo regolamento attuativo

- Appalti sotto-soglia

- Motivi di esclusione

- Trasparenza

- Subappalto

- Qualificazione

- Progettazione
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La Qualificazione SOA

 Modifica dell’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 sul sistema unico di qualificazione per gli

esecutori di lavori pubblici

 Viene elevato da 10 a 15 il periodo documentabile ai fini della dimostrazione del

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

 La misura è finalizzata a tener conto della crisi economica e della conseguente

impossibilità per alcune imprese di mantenere le proprie classifiche in ragione

della situazione congiunturale

 Nel 2017, nella medesima prospettiva, il periodo documentabile era stato portato

da 5 a 10 anni > il Consiglio di Stato aveva espresso perplessità sulla norma,

rilevando come alla stessa dovesse essere assegnata una valenza temporanea, al

fine di evitare il rischio di una «qualificazione disancorata da elementi attuali»

(parere CDS – Commissione Speciale 00782 del 30 marzo 2017)
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La Qualificazione SOA

 Le osservazioni dell’ANAC

 Uno dei cardini del sistema di qualificazione a presidio della qualità della prestazione offerta

è che possa essere garantita la continua verifica della idoneità e della capacità di

esecuzione delle imprese > ciò implica un adeguato bilanciamento tra l’esperienza

maturata nel tempo e la continuità di esecuzione.

 L’estensione prevista dal DL altera tale equilibrio rendendo prevalente la sola esperienza,

anche risalente nel tempo.

 Rischi:

• Apertura del mercato ad imprese non in possesso delle competenze tecniche più

aggiornate o addirittura non attive, con conseguente alterazione della concorrenza;

• Rallentamento del sistema di qualificazione, a causa di prevedibili difficoltà nel reperimento

ed asseverazione della documentazione più risalente, posto che il momento iniziale del

nuovo termine di legge si colloca in un periodo antecedente alla informatizzazione del

sistema.
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Acquisti dei Comuni non capoluogo

 Modifica dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 sulla aggregazione e centralizzazione delle

committenze

 Viene prevista la facoltà, in luogo dell’obbligo, per i Comuni non capoluogo di provincia di

procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti

(art. 37 comma 4).

 «Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando

quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede può procedere

direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

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 le province, le città

metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56».
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Acquisti dei Comuni non capoluogo

 La norma dunque consente ai Comuni non capoluogo di scegliere di operare in

modo autonomo per acquisizioni di lavori, forniture e servizi, in alternativa al

ricorso alle modalità già previste dalla disposizione

 Restano fermi gli obblighi previsti dall’art. 37 commi 1 e 2 d.lgs. 50/2016, che

impongono a tutte le stazioni appaltanti il possesso della necessaria qualificazione

(per gli affidamenti oltre determinate soglie) oppure il ricorso a strumenti

aggregativi (in caso di superamento delle soglie previste dallo stesso art. 37)

 Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (previsto dall’art. 38 comma 2

del d.lgs. 50/2016) non è ancora operativo in attesa dell’adozione del necessario

d.P.C.M.
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Acquisti dei Comuni non capoluogo

 Le osservazioni dell’ANAC

 La norma ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti

 In attesa che sia dato rinnovato impulso all’indispensabile attuazione del sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti, la norma ripropone le criticità connesse alle capacità

gestionali dei piccoli comuni (in termini di: competenza, facilitazione dei controlli da parte

dei soggetti deputati, economia degli affidamenti, ecc.)

 L’effetto combinato tra la presente disposizione, come novellata, e la mancata promozione

del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti produce l’effetto di rendere difficoltosa

l’azione di controllo generalizzato su un sistema di affidamenti diffuso e polverizzato.



8

Progettazione

 Art. 23 del Codice sui livelli della progettazione

 Il nuovo comma 3 bis dell’art. 23 dispone che «I contratti di lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che

prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono

essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente

codice, 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 con l'individuazione analitica dei costi della

sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere

dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».

 Tale disposizione non si limita a riprendere la pregressa disciplina dettata dal DPR

207/2010 per le manutenzioni ordinarie (possibilità di affidamento sulla base della sola

progettazione definitiva e senza limite di importo), ma la estende anche alle manutenzioni

straordinarie (senza limiti di importo), salvo alcune eccezioni.

 Osservazioni ANAC > data la differenza tra le due tipologie di manutenzione e la

maggiore complessità delle manutenzioni straordinarie, l’affidamento di queste ultime

sulla base di un livello di progettazione di minore dettaglio potrebbe comportare criticità in

fase esecutiva e il ricorso a varianti, di fatto vanificando l’intento acceleratorio e di

semplificazione del legislatore.
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Progettazione

 L’appalto integrato

 Il nuovo comma 4 bis, secondo periodo, dell’art. 216 reintroduce in via transitoria la possibilità di

appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi sono approvati entro il 31.12.2020, con

pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi

 «Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, [il divieto di ricorso all'affidamento congiunto

della progettazione e dell'esecuzione di lavori] non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi

siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i

successivi dodici mesi. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può

assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto»

 Osservazioni ANAC

 L’attribuzione della progettazione esecutiva all’aggiudicatario ha mostrato, già nel previgente sistema

poi riformato dal d.lgs. 50/2016, manifesti limiti in termini di incremento dei costi di partecipazione alle

gare per gli operatori economici (predisposizione del progetto esecutivo in fase di gara); nessuna

riduzione significativa del ricorso alle varianti in corso d’opera; nessuna riduzione del contenzioso

amministrativo; negativa incidenza sulla qualità dei lavori.

 A fronte delle note criticità dell’istituto dell’appalto integrato il DL 32/2019 non introduce elementi di

temperamento idonei ad escludere che le stesse si ripresentino, quale la promozione ed incremento

della competenza e della qualificazione delle stazioni appaltanti.
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Progettazione

 L’appalto integrato

 Art. 59 comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016 > «Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento

della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere

oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti

minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei

documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216,

comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola

costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di

dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; 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».

 Art. 59 comma 1-quater del d.lgs. n. 59/2016 > «Nei casi in cui in cui l'operatore economico si

avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante

indica nei documenti di gara le modalità per la 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».



11

Progettazione

 Modifica dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 sugli incentivi per funzioni tecniche

 La modifica reintroduce gli incentivi ai tecnici delle pubbliche amministrazioni

per le «attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione»

 Reintroduzione dell’incentivazione dell’attività di progettazione interna, in

controtendenza rispetto alla scelta che era stata operata nella legge delega del

2016 e nel CCP



Offerte anomale

 Modifica dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 su offerte anormalmente basse

 Per i casi di aggiudicazione dell’appalto con il criterio del minor prezzo, l’art. 97 comma 2 del CCP

contemplava un meccanismo atto a determinare la soglia di anomalia, basato sul sorteggio tra

cinque diversi metodi

 Il DL supera tale sistema introducendo due modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di

anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse in gara (rispettivamente pari o

superiori a 15 oppure inferiore a 15

 Al fine di continuare a garantire l’imprevedibilità della soglia di anomalia viene prevista la

possibilità, da parte del MIT, di adottare un decreto per la rideterminazione delle modalità di calcolo

per l’individuazione della soglia di anomalia
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Consorzi Stabili
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 Modifica art. 47 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 sui requisiti per la partecipazione dei consorzi

alle gare

 Viene eliminato il riferimento alle Linee Guida ANAC per l’individuazione dei criteri di

imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le

prestazioni > la nuova norma demanda al Regolamento la disciplina della qualificazione dei

consorzi stabili relativamente ai contratti di lavori

 I consorzi stabili eseguono le prestazioni o 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.
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Consorzi Stabili

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

gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della

verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti 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.



Commissioni giudicatrici

 Modifica dell’art. 77 del d.lgs. N. 50/2016 sulla nomina delle commissioni giudicatrici

 Con l’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 77 del CCP, in relazione all'albo dei

commissari di gara (la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata sino al 14

luglio 2019), si prevede che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di

esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista, la

commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto

delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze
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