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 Ad un anno dalla pubblicazione del Codice dei Contratti
(19.04.2016) il C.d.M. ha approvato il testo del decreto
Correttivo (13.04.2017) … giusto in tempo per non
scavalcare l’anno previsto dalla legge delega

 Il Correttivo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua
pubblicazione in G.U.R.I. (si ricorda come il Codice entrò in vigore lo
stesso giorno della sua pubblicazione, avvenuta on line alle ore 22 !)

 Non sono previsti altri periodi transitori con possibile
prima fase di confusione per le gare che si svolgono a
ridosso: ad es. va esclusa l’impresa condannata per il reato
di falso in bilancio? Oppure se ha il DURC irregolare?
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 Fino ad oggi se ne sono perse le tracce: più di 20 giorni
per compiere i pochi km che separano Palazzo Chigi dalla
sede del Poligrafico

 per alcuni la ragione è nella fisiologica coda di attesa per la
pubblicazione

 per altri ha pesato la polemica sulla cancellazione del
potere di <<raccomandazione vincolante>> dell’ANAC,
inserita – si dice – all’ultimo secondo da una manina ancora
non identificata (*)

* è in uso da alcuni anni la brutta prassi di approvare decreti legge, leggi o decreti legislativi entro una certa data per rispettare scadenze

predeterminate, con la formula del “salvo intese”, ma, probabilmente, senza che se ne conoscano, in certi casi, i contenuti di ciò che viene
approvato. Si tratta di un modo di legiferare opaco con mani che aggiungono o tolgono commi, forse, all’insaputa dei più
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 Alcune S.A. tengono nel cassetto bandi in attesa delle
nuove norme, per alcuni aspetti più favorevoli
(procedure sotto soglia, criteri di aggiudicazione,
criteri di calcolo della soglia di anomalia, anticipazione
prezzo, etc.)

 Anche le imprese rimandano la firma del contratto per
l’attestazione SOA, per raddoppiare i tempi di
valutazione dei requisiti (10 anni anziché 5)



Le direttrici della Riforma
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 131 articoli, in cui sono riportate circa 400 modifiche
a circa 130 articoli del Codice (in tutto sono 220):

 correzione di ulteriori refusi (già 180 erano stati corretti
con la rettifica di luglio 2016)

 correzione di rinvii interni ed esterni errati (a commi o
normative al posto di altre: eclatante quella relativa alla
causa di esclusione per DURC irregolare)

 allineamento con le Direttive UE (sul subappalto pare
andare in direzione contraria) e con la legge delega
(soccorso istruttorio gratuito)

 modifiche sostanziali
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 Certo nessuna riforma nasce perfetta, ed il
Correttivo si inserisce in un percorso che, dopo aver
abbandonato il modello del Regolamento, è però lungi
dall’aver assunto una forma apprezzabile

 mancano all’appello ancora 55 provvedimenti
attuativi di varia natura (dalla qualificazione delle SA,
all’Albo dei Commissari di gara, ai decreti sulla
Programmazione, sui livelli di Progettazione, sui Beni
Culturali, il Rating di impresa, la informatizzazione
delle procedure di gara, etc.), per la gran parte dei
quali sono già scaduti i termini originariamnete
previsti per la loro adozione
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 Continui cambiamenti nuocciono alla certezza delle
regole e all’efficienza di Amministrazioni e Imprese …
il legislatore dovrebbe osservare il principio di
stabilità, che consenta agli Operatori di adeguarsi

 il precedente codice è stato modificato, in dieci anni di
vita, da 52 atti normativi (di cui tre corposi decreti
correttivi )

 Il Consiglio di Stato auspica maggiore stabilità ed
esorta il Parlamento a prendersi almeno due anni
prima di introdurre ulteriori modifiche



LE BUONE NOTIZIE
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Per le Piccole Medie Imprese
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E’ piccola impresa quella con meno di 50 occupati e
un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro

E’ media impresa quella con meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro



Affidamento diretto
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Affidamento diretto (fiduciario), adeguatamente
motivato anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, per importi inferiori a 40.000
euro (art. 36, comma 2, lettera a)

 L’ANAC con proprie Linee Guida specificherà le
modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti
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In tali casi è facoltà della SA non richiedere le garanzie di
cui all’art. 93 ovvero quelle di cui all’art. 103 (l'esonero
dalle garanzie ex art 103 deve però essere adeguatamente
motivato, e subordinato ad un miglioramento del prezzo
di aggiudicazione)

Garanzie per affidamento diretto
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Per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro, si può affidare mediante
procedura negoziata previa consultazione, di almeno
dieci operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti (NONDEGLI AFFIDAMENTI)

Procedura negoziata
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Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
e inferiore a 1.000.000 di euro, si può affidare
mediante procedura negoziata previa consultazione,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti (NON DEGLI
AFFIDAMENTI)

Procedura negoziata
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Per l'affidamento di opere di urbanizzazione a
scomputo (DI CARATTERE SECONDARIO) di importo
inferiore a 5.225.000 euro, si applicano le previsioni di
cui al comma 2 (affidamento diretto fino a 40.000,
procedura negoziata fino a un milione), anziché la
procedura aperta, che si deve utilizzare per importi
superiori al milione di euro, e che andrebbe bandita
dall’Amministrazione

Procedura negoziata
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 Nel caso di ricorso alle procedure negoziate la verifica
dei requisiti avviene (di regola) sull’aggiudicatario.

Procedura negoziata
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Per le MPMI e per i R.T.I. o i consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da MPMI:

 la cauzione provvisoria e definitiva sono
automaticamente ridotte del 50% (non cumulabile con
quella per il possesso del certificato ISO 9000)

 non è richiesto l'impegno di un fideiussore per il
rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto

Cauzioni
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Ai fini del conseguimento dell’attestato SOA il periodo
di attività documentabile è quello relativo al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA

La qualificazione
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I consorzi stabili tra impresa o tra professionisti si
qualificano attraverso i requisiti:

 maturati in proprio

 posseduti dai consorziati designati per l’esecuzione
delle prestazioni

 prestati mediante avvalimento dai consorziati non
designati per l’esecuzione del contratto

L’ANAC stabilisce i criteri di imputazione attraverso LG

La qualificazione
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 Vanno specificate le categorie di lavoro che
saranno eseguite dai singoli O.E.

 Il bando può richiedere misure o quote di possesso
dei requisiti dei partecipanti in caso di A.T.I.,
consorzi ordinari, G.E.I.E. e reti di imprese (art. 83 c. 8)

• Ritengo sia possibile indicare sia una misura
minima chemassima, sempre che ragionevole

 La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria

La riunione di imprese
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 (anche in fase di gara) è consentito designare
un’impresa associata o consorziata diversa da quella
indicata, sempre che la modifica non eluda la
mancanza di un requisito di partecipazione, nei
seguenti casi:

I. procedura concorsuale o normativa antimafia

II. perdita dei requisiti di cui all’art. 80 (MA SOLO SE
CIO’ AVVIENE IN FASE DI ESECUZIONE)

III. per esigenze organizzative è consentito il recesso,
anche qualora il raggruppamento si riduca ad un
unico soggetto (anche in fase di gara)

La riunione di imprese
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In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale di elementi formali della
domanda (compreso il DGUE), con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la SA
assegna un termine, non superiore a 10 giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
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 Il Soccorso diventa gratuito, ma se ne tiene conto in
sede di assegnazione del Rating di impresa

 In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
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 Il contratto di partenariato può essere utilizzato per
qualsiasi tipologia di opera pubblica (art. 180, c. 2)

 Innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il
contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali
privati (il Consiglio di Stato aveva criticato tale scelta
in quanto contraddice con la ripartizione del rischio
che deve gravare in modo concreto sul privato)

Partenariato Pubblico Privato
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 Cessione di immobili in cambio di opere estesa anche,
qualora l’affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo
da questo indicato, purché in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 80

 Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della
procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del
valore di mercato determinato tramite i competenti
uffici titolari dei beni immobili oggetto di
trasferimento

Permuta (art. 191)



Attenzione a …
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 I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati
nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del
contratto (art. 32, comma 14 bis)

 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica
il termine può essere ulteriormente ridotto di cinque
giorni (art 60, comma 2 bis)

Attenzione a …
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 il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria (art. 89, c. 1)

 in corso d'opera il RUP accerta che l’ausiliario metta
concretamente a disposizione le risorse umane e
strumentali dell'impresa di cui l’affidatario ha
dichiarato di avvalersi utilizza, pena la risoluzione
del contratto di appalto (n.d.r. previsione non
compatibile se l’avvalimento è di garanzia e non
operativo)

Avvalimento
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 La cauzione provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario

 Viene soppresso il riferimento all’ulteriore
presupposto dell’elemento soggettivo per cui la
condotta dell’affidatario doveva risultare
quantomeno affetta da colpa grave

CAUZIONE PROVVISORIA
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 Nell’offerta l’operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali

ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei
servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti
ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera a)

 Le SA, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell’aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto
dei minimi salariali

Costi della manodopera e sicurezza (art. 95 c. 10)
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TAR Calabria 25/2/2017 n. 166

L’impresa che non ha indicato nell’offerta i costi propri
della sicurezza va esclusa e non può disporsi il soccorso
istruttorio, anche nell’ipotesi in cui il bando non richiedeva
espressamente tale adempimento (ex plurimis TAR Campania
1/3/2017 N. 333, TAR Toscana 10/2/2017 N. 217, TAR Molise 9/12/2016 N. 513)

PARERE A.N.AC. 11/1/2017 N. 2

Se l’obbligo non è espressamente richiesto nella lex
specialis, si può consentire il soccorso istruttorio affinchè
l’impresa indichi i costi propri di sicurezza (cfr. Tar Sicilia,
Catania, Sentenza N. 3217 del 12 Dicembre 2016)

Costi della manodopera e sicurezza
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Modifica dei criteri di individuazione della soglia di anomalia:

- per i metodi calcolo sub a) e b) viene raddoppiata (dal 10% al
20%) la misura delle offerte, di maggiore e di minore ribasso, di
cui non tenere conto ai fini dell’individuazione della media

- per il metodo sub c) la media aritmetica semplice dei ribassi di
tutte le offerte, viene incrementata del 15%, anziché del 20%;

- per il metodo sub d), la media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte, invece che essere decurtata del 20%, viene incrementata
del 10%;

- per il metodo sub e), vengono modificati i coefficienti (da
sorteggiare) con cui moltiplicare lo scarto medio aritmetico dei
ribassi che superano la media : 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 (in precedenza
0,6; 0,8; 1; 1,2).

Metodi di calcolo dell’anomalia dell’offerta
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All’art. 205 viene introdotto il comma 6 bis che recita:

<<L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo
bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l’accettazione, può instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena di
decadenza>>.

Contenzioso su riserve
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 Ritorno dell’appalto integrato, oltre che per le concessioni e gli
altri contratti di P.P.P., e per gli affidamenti di opere a scomputo,
anche per gli appalti di lavoro, nei casi :
I. di prevalenza dell’elemento tecnologico o innovativo, con

specifica motivazione che indica l’effettiva incidenza sui
tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento
separato di lavori e progettazione

II. per i beni culturali
III. per le manutenzioni
IV. in cui i progetti definitivi sono stati definitivamente

approvati dall’organo competente alla data di entrata in
vigore del codice dei contratti, con pubblicazione del bando
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova
disposizione e, quindi, entro il ______
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I C.A.M. per la sostenibilità ambientale dei consumi sono
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente (in
particolare per l’edilizia si veda il DM 11.01.2017), e trovano
applicazione per ogni affidamento, indipendentemente
dall’importo, ed individuano:

 le caratteristiche ed i requisiti essenziali che debbono
avere le specifiche tecniche, i progetti e le clausole
contrattuali

 i criteri premianti in sede di gara per l’applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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 Alcuni bandi – illegittimamente – chiedono la
certificazione ambientale (EMA / UNI ENISO14001
/ Ecolabel UE / UNI EN ISO 14064) ovvero un
modello organizzitivo (OHSAS 18001 oppure
modello legge 231/2001) quale requisito di
partecipazione

 Altri bandi – legittimamente – assegnano un
maggiore punteggio all’offerta presentata da
un’impresa dotata delle suddette certificazioni
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 Il sistema diventa facoltativo, ma rimane un possibile
elemento premiante per la valutazione dell’offerta

 Gli elementi di valutazione si riferiscono solo
all’affidabilità dell’impresa, e non più anche alla capacità
strutturale, che avrebbe avvantaggiato le imprese di
maggiori dimensioni

 Nei contratti di servizi e forniture, diventa presupposto per
la riduzione del 30% delle cauzioni (non cumulabile con
altre riduzioni)
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I requisiti reputazionali tengono conto, in particolare:

 del mancato utilizzo del soccorso istruttorio,

di eventuali denunce di richieste estorsive e corruttive

del rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione

dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in
sede di partecipazione sia in fase di esecuzione

Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi
compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con
riferimento ai tre anni precedenti.
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Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del
comportamento degli operatori economici tenuto nelle
procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in
vigore della presente disposizione.

L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori
economici per comportamenti anteriori all’entrata in
vigore della presente disposizione conformi a quanto
previsto per il rilascio del rating di impresa
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Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso potrà
essere utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro (la
soglia massima viene raddoppiata), sempre che siano
appaltati sulla base di un progetto esecutivo

con la precisazione, però, che per importi al di sopra
di 1.000.000 di euro, per l’affidamento dei lavori,
dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie
senza alcuna possibilità di procedura negoziata.



a cura di     Avv.  Colagiacomi

 L’Ente appaltante potrà utilizzare l'esclusione
automatica delle offerte anomale avvalendosi del
metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di
gara del criterio matematico per individuare le offerte
anomale da scartare al fine di evitare che le imprese
posano formare cartelli (c’era bisogno di dirlo?)

 Per lavori riguardanti i beni culturali, il criterio può
essere utilizzato solo per affidamenti contenuti nei
500.000 euro (art. 148, c. 6)
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 Al fine di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta,
la SA stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 %, ed individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici (art. 95 c. 10 bis)

 Le SA non possono attribuire alcun punteggio per
l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto
nel progetto esecutivo a base d’asta (art. 95 c. 14 bis)
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 La SA non decide più se autorizzare o meno il subappalto,
che quindi è sempre consentito nei limiti di legge

 si re-introduce il divieto (di tanti anni or sono) di affidare
il subappalto a chi abbia partecipato alla procedura

 Nessuna modifica, invece, sulla percentuale massima che
l’aggiudicatario potrà subaffidare, che rimane il 30% del
valore complessivo del contratto (a cui aggiungere la
quota di subappalto delle c.d. SIOS che, ai sensi del DM
248/2016, non si calcola nella quota anzidetta del 30%)
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 La limitazione della possibilità di subappaltare pare in contrasto con il
divieto di Goldplating che non consente l’introduzione di “pesi”
maggiori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria che
consente il ricorso al subappalto senza limiti di importo, ad eccezione
delle ipotesi in cui l’Amministrazione, in concreto e non in astratto,
non sia in grado di verificare la capacità del subappaltatore (causa c-
406/14, decisa il 14 luglio 2016).

 In effetti, tale interpretazione è stata data in riferimento alle Direttive
del 2004, mentre la nuova direttiva 2014/24 consente agli Stati membri
di dettare una più restrittiva disciplina del subappalto, al fine di una
maggiore trasparenza e di una maggiore tutela delle condizioni
“giuslavoristiche”.

 Così che, il Consiglio di Stato esprime parere che la normativa italiana
non è in frontale contrasto con il diritto europeo, e suggerisce, se del
caso, di modificare la disciplina solo a seguito di una eventuale
condanna in sede comunitaria



a cura di     Avv.  Colagiacomi

La scelta del legislatore è stata “parzialmente” criticata dal
Cons. di Stato, a cui è parsa in contrasto con la normativa
comunitaria e con i principi di concorrenza. Tuttavia, ne ha
evidenziato l’aspetto positivo di troncare eventuali accordi
preventivi a scapito della segretezza delle offerte.

 A modesto avviso, invece, non si comprende come due imprese
possano concorrere a “falsare” la gara, mentre esistono ben altri
sistemi all’occorrenza.

 A questo tema, piuttosto, si dovrebbe affiancare la questione
riguardante la possibilità di assumere la duplice veste di concorrente e
di subappaltatore indicato nella “terna”, nei casi in cui tale
indicazione sia obbligatoria. E, ancora, potrebbe essere utile chiarire
se un’impresa possa essere indicata contemporaneamente nelle terne
di diversi concorrenti partecipanti alla medesima procedura selettiva
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Ad una prima lettura si allargano i casi in cui le forniture con
posa in opera e i noli a caldo non sono considerati subappalti,
e per i quali non va quindi richiesta apposita autorizzazione
(si ritorna a quanto disposto dall’art 118 del d.lgs. 163/2006):

<<Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell’importo del contratto da affidare>>
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Secondo altra lettura, quanto sopra previsto, in merito ai
noli a caldo e alla forniture con posa in opera, trova
applicazione solo nell’ambito degli appalti di fornitura e
servizi, in quanto se l’appalto è di lavori, le stesse
prestazioni sono già considerate parte del lavoro
affidato, tanto che quasi tutte le declaratorie delle
categorie di lavoro prevedono una parte relativa alla
“fornitura e posa in opera o montaggio”
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Non si configurano come subappalto:

<<c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in
epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi
contratti sono depositati prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto>>
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Il Cottimo rappresenta l’affidamento della sola
lavorazione ad impresa subappaltatrice in possesso della
qualificazione in relazione all’importo totale dei lavori
affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che
può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura
diretta, in tutto o in parte, di materiali, di
apparecchiature e mezzi d’opera da parte
dell’appaltatore.

Ai fini del termine massimo concesso alla SA per concedere
l’autorizzazione, a quale valore occorre far riferimento?



a cura di     Avv.  Colagiacomi

L’obbligatorietà di indicare una rosa di tre subappaltatori
rimane solo per gli appalti sopra la soglia comunitaria e,
qualunque sia l'importo, per quelli a rischio infiltrazione
(trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, materiali inerti,
calcestruzzo, ferro, nolo a freddo di macchinari, noli a caldo, guardiania
dei cantieri).

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea.

 Il Consiglio di Stato aveva espresso parere di eliminare
l’obbligo della terna in quanto in possibile contrasto con
l’ordinamento comunitario
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Al comma 20 viene operata la modifica per cui è
consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo
periodo, la costituzione dell’associazione in
partecipazione quando l’associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

E ciò nonostante il Consiglio di Stato avesse apertamente
criticato tale scelta e perciò suggerito di sopprimere la
modifica.
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Viene modificato il comma 2 dell’art. 106, prevedendo la
possibilità di assegnare all’affidatario ulteriori
prestazioni, sempre che ci si mantenga entro
determinati limiti di importo

 la precedente disposizione consentiva la modifica solo
sul presupposto di un errore o una carenza progettuale
e sempre ci si mantenesse entro determinati limiti di
importo
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I limiti previsti dall’art. 106, c. 2 vanno entrambi rispettati:

a) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di
lavori (per i servizi e forniture la soglia massima è del
10%), sempre che la modifica non alteri la natura
complessiva del contratto. Qualora la necessità di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi testè indicati, ferma restando la
responsabilità dei progettisti esterni;

b) le soglie fissate all’articolo 35.
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Con un blitz dell’ultimo momento, l'Anac è stata privata
del potere di esprimere, in fase pre-contenziosa ed in
tempo quasi reale, una raccomandazione pressochè
vincolante, intimando ai funzionari di correggere atti e
procedure giudicate illegittime con la minaccia di
sanzioni fino a 25mila euro (abrogazione dell’art 211, comma 2)



Modifiche di coordinamento
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Definizioni
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 Vengono introdotte ulteriori definizioni, tra cui:

Il concetto di categoria prevalente e scorporabile

Il concetto di manutenzione ordinaria e
straordinaria

nelle Concessioni si può ricorrere all’affidamento
anche della progettazione
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 Il Cottimo rappresenta l’affidamento della sola
lavorazione ad impresa subappaltatrice in possesso
della qualificazione in relazione all’importo totale dei
lavori affidati al cottimista e non all’importo del
contratto, che può risultare inferiore per effetto
dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di
materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte
dell’appaltatore.

Cottimo
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 In relazione alla natura dell’opera, i contratti sono stipulati
a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.

 Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e
non può variare in aumento o in diminuzione,
secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori
eseguiti.

 Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto
fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura

Contratti a corpo e a misura



L’importo dell’anticipazione sarà parametrato al valore
dell'aggiudicazione e non più al valore stimato
dell'appalto, come nella versione originale dell'articolo
35 del Codice

Anticipazione prezzo
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I commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
La nomina del RUP a membro delle commissioni di
gara è valutata con riferimento alla singola
procedura.

Il Rup quale membro della commissione
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Il decreto correttivo rimette alla SA la decisione sul come e
quando inserire il RUP in commissione.

Secondo l’ultima giurisprudenza, è incompatibile chi ha svolto
compiti di progettazione, di verifica della progettazione, di
predisposizione della legge di gara e simili, e non anche incarichi
amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altre gare (ex
multis Cons. di Stato, sez. V, del 23 marzo 2017 n. 1320, Cons. Stato,
VI, 29 dicembre 2010, n. 9577)

Per il Tar Calabria: il RUP è comunque incompatibile con il ruolo di
presidente (sez. I del 6 aprile 2017 n. 603)

Per il Tar Lombardia: non esiste incompatibilità per soggetti che “non
hanno (…) partecipato alla stesura delle regole di gara” (ordinanza della
sez. Brescia, del 10 aprile 2017 n. 173 )

Il Rup quale membro della commissione
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 La causa di esclusione attinente all’interdittiva
antimafia non va accertata in capo all’impresa, bensì
nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art.
80
Questa precisazione supporta la tesi per cui, specularmente, le
fattispecie di esclusione previste dal comma 5 – tra cui l’aver
commesso “gravi illeciti professionali” – vanno riferite all’ente
impresa e non ai soggetti “apicali”

 Le cause di esclusione di cui ai comma 1 (delitti) e 2
(interdittiva antimafia) riguardano anche gli
institori ed i procuratori generali

Cause di esclusione 
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 <<Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui
all'articolo 8 del di cui al D.M. del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 125 del 1°
giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale>>

Parere Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia n. 1063/2016
L’art. 8 del DM 30.01.2015 si riferisce alle ipotesi ostative per il
rilascio del DURC derivanti da violazioni alle norme sul lavoro e
sicurezza, e non ai casi di mancata contribuzione, che sono
invece previsti dall’art. 8 del DM 24.10.2007

Irregolarità contributiva



a cura di     Avv.  Colagiacomi

 Sono inserite due ulteriori fattispecie di esclusione:
f-bis) documentazione o dichiarazioni non veritiere presentate in gara o negli

affidamenti di subappalti;
f-ter) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato false

dichiarazioni o falsa documentazione. Il motivo di esclusione perdura
fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico (che va
cancellata, previa istanza di parte, passati due anni dall’iscrizione);

Le SOA segnalano all’ANAC i casi in cui gli O.E. rendono dichiarazioni false o
producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo,
tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel
procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC,
l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata (art. 84, comma 4 bis)

False dichiarazioni
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 All’art 81, c. 1, si specifica che anche in fase di
esecuzione del contratto, la SA deve verificare il
permanere dei requisiti, sia quelli di carattere generale
che speciale

 All’art. 86, c. 2, viene detto che il DURC va acquisito
d’ufficio dalla SA (mentre continuano a poter essere
prodotti dall’O.E. i certificati del casellario giudiziale e
quello della regolarità fiscale)

 In seguito alla modifica dell’art. 85, c. 5, la SA richiede
all’aggiudicatario nonché all'impresa che la segue in
graduatoria di presentare documenti complementari
aggiornati.

Possesso e controllo dei requisiti
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 La SA può richiedere misure o quote di possesso dei
requisiti dei partecipanti in caso di A.T.I., consorzi
ordinari, G.E.I.E. e reti di imprese

Ritengo sia possibile indicare sia una misura minima che
massima, sempre che ragionevole

 La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria

Quote di partecipazione per le A.T.I.
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 Viene chiarito (attraverso la soppressione del
riferimento “oltre ai lavori prevalenti”) che
l’avvalimento non è ammesso per le c.d. categorie
SIOS (come individuate dal DM 248/2016), siano esse
scorporabili o (a maggior ragione) prevalenti

SIOS e AVVALIMENTO



 In caso di cumulo delle riduzioni previste dall’art. 93,
la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente

 Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo
schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze

CAUZIONI



 Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque (art. 97, comma 3 bis)

Calcolo della soglia di anomalia



 Viene modificato l’art. 102 che limitava ai soli casi previsti
dal DM di cui al comma 8, la possibilità per la SA di
scegliere se utilizzare il certificato di collaudo piuttosto
che di regolare esecuzione per i contratti sotto soglia
comunitaria; mentre ora:
 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di

euro, è sempre facoltà della SA sostituire il certificato
di collaudo con il certificato di regolare esecuzione

 per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e
inferiore a 5.225.000 euro, la SA può decidere di
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione solo nei casi espressamente
individuati dal DM di cui al comma 8.

Certificato di Collaudo



 un’impresa ammessa al concordato con cessione di
beni o che ha presentato domanda di concordato
preventivo, può eseguire i contratti già stipulati,
qualora riceva l’autorizzazione del giudice delegato,
mentre non è più necessario sentire l’ANAC (art. 110,
comma 4).

Concordato preventivo



Viene introdotto l’art. 113 bis, che dispone:

 il termine per l’emissione dei certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo non
può superare i 45 giorni decorrenti dall’adozione di
ogni SAL.

 All’esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della
fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di
pagamento è rilasciato nei termini di cui
all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231.

Termini di pagamento



 Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3
per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale da determinare in relazione all’entità
delle conseguenze legate al ritardo e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale.

Penali (art. 113 bis)



 In circostanze di somma urgenza (TERREMOTO) che
non consentono alcun indugio, nonché,
limitatamente ad emergenze di protezione civile, e vi
sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti,
che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in
termine congruo, compatibile con la gestione della
situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a 60 giorni dall’affidamento.

Somma urgenza



 Non si procede al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche positive.

 Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l’affidamento ad un operatore privo dei predetti
requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici
recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle
spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione
della parte rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite, e procedono alle segnalazioni alle
competenti autorità.

Somma urgenza



 Viene soppresso l’art. 207 che prevedeva la
costituzione di un organo deputato a prevenire
controversie relative all'esecuzione del contratto, con
funzioni di elaborare una proposta non vincolante
per le parti, per una rapida risoluzione delle dispute
di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell'esecuzione

Collegio consultivo tecnico



I dubbi
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Modifiche art. 29
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Al fine di una eventuale proposizione del ricorso al TAR

il Provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura, all’esito della verifica dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza
dei requisiti speciali

nei successivi due giorni dalla data di adozione

 va pubblicato sul profilo committente,

 va altresì comunicato via PEC o altra modalità
digitale, ai candidati e ai concorrenti, indicando l’ufficio
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti e la data di pubblicazione
sul profilo del committente



Modifiche art. 29
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 Il termine per l’impugnativa decorre dal
momento in cui tale Provvedimento è reso in
concreto disponibile, corredato di motivazione



Prima giurisprudenza
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TAR Campania Napoli sez. VIII 2/2/2017 n. 696
Se la parte interessata non ha impugnato l’ammissione o
l’esclusione nei termini non potrà più far valere i profili
inerenti all’illegittimità di tali determinazioni quando
impugna il provvedimento di aggiudicazione

TAR Puglia Bari sez. III 5/4/2017 n. 340
Il termine per l’impugnazione decorre solo all’espletamento
sia della pubblicità sul profilo committente che dell’invio
della pec

TAR Toscana sez. III 23/3/2017 n. 454
Per le ammissioni ed esclusioni ci vuole un provvedimento
ad hoc, ed è il provvedimento ad hoc che va impugnato



Considerazioni
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 La norma serve a scoraggiare ulteriormente il
contenzioso – direi a relegarlo ad ipotesi di scuola
dopo l’inasprimento del costo del contributo unificato
– in quanto è difficile immaginare che un
partecipante sostenga il notevole esborso di denaro
per la proposizione di un ricorso senza sapere se sarà,
poi, l’affidatario

 In “leguleico”, l’interesse ad ottenere il c.d. “bene della vita”
viene declassato / anticipato al mero interesse
strumentale a non perdere la chance (!)



Considerazioni
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 L’impugnazione dell’aggiudicazione è solo per
motivi legati alla fase di valutazione delle offerte

 La regola vale anche per l’aggiudicatario che
subisce il ricorso, allorquando volesse presentare un
ricorso incidentale

 Quale è il perimetro della <<concreta
disponibilità>> del Provvedimento, affinchè decorra
il termine per l’impugnativa ?



Per i Professionisti
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Questo codice ed il correttivo vede la lobby degli
ingegneri e architetti conseguire notevoli vantaggi :

 abolizione dell’incentivo per la progettazione interna

 forte limitazione dell’appalto integrato

 applicazione dei parametri

 criterio del massimo ribasso eventuale e solo per
affidamenti sotto i 40.000 euro

 corresponsione dei compensi che non può essere
subordinata all’ottenimento del finanziamento, né a
forme di sponsorizzazione o di rimborso

Considerazione



Contenuti della progettazione
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Varie modifiche incidono sui contenuti della
progettazione, in particolare indirizzate:

 a migliorare le indagini idrogeologiche, idrologiche,
idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche,
paesaggistiche ed urbanistiche

 al contenimento dei consumi energetici, con
eventuali misure per la produzione e il recupero di
energia

 ad una progettazione semplificata degli interventi di
manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (rimando ad apposito DM)



Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 23, c. 3-bis, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria possono essere affidati sulla
base del solo 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); ad esclusione degli interventi
di manutenzione che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere.

Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso

Manutenzione ordinaria (art. 216, comma 4)
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 L’Ente gestore dei servizi elabora il Progetto di
risoluzione delle interferenze, ma con spese a carico
della SA (sempre che tale documento risulti
necessario in sede di conferenza di servizi convocata
per esprimere il parere sul progetto di fattibilità
tecnico economica)

 Il mancato rispetto del programma di risoluzione
delle interferenze, che sia stato causa di ritardato
avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per
l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore

Risoluzione interferenze



Compensi
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 Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato
dei servizi tecnici da affidare all’esterno, il conteggio
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori, in caso di affidamento allo
stesso progettista esterno

 I parametri e le tariffe, oggi previste dal DM
17.06.2016, “sono” (possono essere) utilizzati dalle
SA quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell’importo da porre a base di
gara dell’affidamento
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 La corresponsione dei compensi non può essere
subordinata all’ottenimento del finanziamento, né a
forme di sponsorizzazione o di rimborso (ad
eccezione dei contratti relativi ai beni culturali)

 Nella convenzione da stipularsi sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi

Compensi
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Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti e delle
lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente.

Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro
tale data.

In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari
sono aggiornati, entro i successivi 30 giorni, dalle
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sentite le Regioni interessate.

Prezziari



Costi della manodopera e sicurezza
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 Nei contratti di lavori e servizi la SA, al fine di
determinare l’importo posto a base di gara, individua
nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel
presente comma

 I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell’importo assoggettato al ribasso.



Grazie e …
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