Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Introduzione alle principali novità e alcune prime valutazioni

Mercoledì 25 maggio 2016
Sala Cremonesi – Centro Culturale Sant’Agostino
Crema

Il nuovo Codice dei contratti pubblici

adottato con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

in attuazione della legge delega n. 11/2016

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 91 del 19 aprile
2016 – S.O. n. 10

entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione (sebbene…)
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…comunicato congiunto (3 maggio) di MIT e ANAC: il Codice doveva
ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi
pubblicati a partire da quella data.
Tuttavia, a seguito di segnalazioni da parte di numerose stazioni
appaltanti che evidenziavano come il Codice fosse stato pubblicato, il
19 aprile 2016, dopo le 22.00
si è individuata una diversa soluzione equitativa con riferimento ai
soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile. Per essi
continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le
disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi
pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016
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La nuova disciplina non prevede un regolamento di attuazione.
Il legislatore ha optato per il c.d. “decreto unico” che non necessita,
teoricamente (…), di provvedimenti attuativi, poiché è autoapplicativo.
Il Regolamento 207/2010 verrà progressivamente abrogato. Al suo
posto, saranno adottate linee guida ANAC e decreti ministeriali - una
quarantina- il cardine principale della cosiddetta “soft law” che
definiranno la disciplina di dettaglio di molti e rilevanti istituti del
codice (tra i quali, ad esempio: la qualificazione delle imprese e delle
stazioni appaltanti, il sistema di rating reputazionale, gli appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, la gestione dell’Albo dei
commissari, etc.)
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Gli atti attuativi non saranno emanati immediatamente.
Per tale ragione, il nuovo Codice, prevede un periodo transitorio
piuttosto articolato, al fine di assicurare un miglior passaggio tra le
vecchie e le nuove regole.
In particolare, è prevista l’ultra-vigenza di ampie parti del
Regolamento 207/2010, fino a quando non vedranno la luce i
provvedimenti di attuazione sostitutivi.
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Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del nuovo Codice (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile
2016):
• articoli 9 e 10 (disciplina del RUP);
• articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
• articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
• articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);
• articoli da 215 a 238 (collaudo);
• articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui
beni vincolati);
• articoli da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria
e raggruppamenti di progettisti);
• articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)
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Non è previsto un termine massimo di sopravvivenza per il Dpr
207/2010 (che, invece, compariva in qualche bozza del Codice).
I provvedimenti di attuazione sostitutivi, peraltro, dovranno
effettuare una precisa ricognizione delle norme che intendono
abrogare. Alcune parti specifiche del Regolamento - e il
previgente Codice - sono, invece, immediatamente abrogate.
Va segnalato, infine, che, il Codice nulla dice sulla natura giuridica
delle linee guida ANAC e sul relativo carattere vincolante…
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La nuova disciplina nasce con tre obiettivi principali:
Rafforzare la domanda, creando stazioni appaltanti forti (più
qualificate e con maggiore discrezionalità)
Rafforzare l’offerta, creando un sistema di imprese sempre più
qualificate
Prevedere strumenti che consentano di avere progetti esecutivi
completi e puntuali (tre livelli di progettazione, con la novità del
progetto di “fattibilità tecnica”)
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Il raggiungimento di questi obiettivi passa per due direttive
sostanziali attorno alle quali si incentrano le disposizioni del
nuovo Codice:
✓il ruolo centrale affidato all’Autorità Anticorruzione che
acquisisce numerosi nuovi poteri (ma, al momento, nessuna
nuova risorsa)
✓la semplificazione del quadro normativo (dagli oltre 600 articoli
del vecchio impianto – Codice e regolamento – si passa ai 220
articoli del nuovo testo)
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Da queste discendono diverse novità; le principali sono:
• Riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti. La
qualificazione non riguarda solo le imprese, ma anche le P.A. che, col
nuovo sistema, dovranno ottenere una qualificazione per pubblicare
i loro bandi; sarà il MIT, di concerto con l’ANAC, a fissare le regole di
tale meccanismo
• Rating per le imprese. Si vuole avviare un ripensamento dell’attuale
sistema di qualificazione degli operatori, con novità legate alla
valutazione del comportamento delle imprese (parametri
reputazionali; in attesa delle linee guida ANAC)
• Flessibilità del nuovo impianto normativo
• Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso solo fino ad 1 M € e
ampliamento del criterio dell’OEPV
• Disciplina del “sotto soglia” (in attesa delle linea guida ANAC)
• (…)
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… e ancora:
• “consultazione pubblica” per le grandi opere che rientreranno nella
programmazione ordinaria (archiviata la stagione della “Legge
Obiettivo”)
• disciplina organica di concessioni e PPP
• progressivo utilizzo di sistemi di modellazione elettronica (BIM)
• (…)
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Vi sono, naturalmente, una serie di potenziali criticità, tra cui:
•disciplina della fase transitoria
•mancanza di oltre quaranta decreti attuativi anche su questioni
fondamentali (rating d’impresa, qualificazione delle P.A., etc.)
•modifica della disciplina del subappalto
•disciplina delle OO.UU. “a scomputo”
•eliminazione dell’appalto integrato
•rito speciale camerale presso il TAR (artt. 29 e 204)
•(…)
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LE LINEE GUIDA ANAC (1)
Si tratta della c.d. «soft regulation», che mira a creare un apparato
regolatorio di attuazione della normativa del Codice snello e
flessibile, modificabile più agevolmente per consentire un rapido
adeguamento delle regole di applicazione delle norme primarie alle
mutevoli esigenze che nascono dalla realtà operativa.
Vi sono, tuttavia, diversi dubbi sulla natura giuridica di questi atti
normativi.

13

LE LINEE GUIDA ANAC (2)
Il Consiglio di Stato, nel Parere del 21 marzo 2016, ha fornito
un'indicazione piuttosto netta al riguardo, chiarendo che ve ne sono
tre tipologie:
1.Linee guida da emanarsi in vista dell’approvazione di un DM o di un
DPCM; queste avranno sicuramente forza cogente
2.Linee guida necessarie per dare attuazione a diversi istituti previsti
dal Codice; connotandosi come atti di regolazione, hanno natura di
atto amministrativo generale con forza vincolante erga omnes
3.Provvedimenti (il testo non le chiama «linee guida») che l’ANAC
dovrà adottare per la disciplina di alcuni istituti; anch’essi sono dotati
di efficacia vincolante erga omnes. Discorso a parte vale per il
«bando-tipo»
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OPERE A SCOMPUTO (1)
Art. 1, comma 2 lett. e): previsione che i soggetti privati, titolari di
permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, possano assumere
in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo.
La P.A. che rilascia il p.d.c. o altro titolo abilitativo, può prevedere
che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,
l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
stessa, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da
eseguire. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità
indice una gara con procedura aperta o ristretta.
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OPERE A SCOMPUTO (2)
Art. 36, comma 4: qualora tali opere vengano realizzate direttamente
dal privato e le stesse siano di importo inferiore alla soglia
comunitaria, si deve fare ricorso alla procedura ordinaria con
pubblicazione di avviso o bando di gara.
Viene pertanto eliminata, rispetto al D.Lgs. n. 163/2006, la possibilità
di esperire una procedura negoziata invitando almeno 5 imprese.
Sul punto quindi dovrebbe venire meno la differenza di disciplina tra
opere di importo inferiore alla soglia comunitaria e quelle di importo
superiore.
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OPERE A SCOMPUTO (3)
D’altra parte, ai sensi dell’art. 36, comma 5, per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia
comunitaria, qualora siano funzionali alla realizzazione
dell’intervento, non si applica il codice e possono essere realizzate
direttamente dal proponente, come previsto dall’art. 16, comma 2
bis del Testo unico per l’edilizia (D.P.R n. 380/2001)
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OPERE A SCOMPUTO (4)
Necessario, infine, il coordinamento con l’art. 20 del nuovo codice secondo
cui il D.Lgs 50/2016 non si applica al caso in cui una P.A. stipuli una
convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla
realizzazione, a sua totale cura e spesa, e previo ottenimento di tutte le
necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale
o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi
urbanistici.
La P.A., prima della stipula della convenzione, deve valutare il progetto di
fattibilità delle opere.
Resta da chiarire se tra le opere ricomprese nella disciplina dell’art. 20
rientrino anche quelle da realizzarsi da parte del privato in aggiunta a
quanto previsto per lo scomputo oneri, cioè il cosiddetto «standard
quantitativo» da realizzarsi ad esempio nei Piani Integrati di Intervento.
Fino ad oggi infatti tali opere, sebbene aggiuntive, non erano considerate
gratuite, in quanto comunque considerate come corrispettivo per
l’attuazione dell’intervento urbanistico come proposto.
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (1)
Notevoli cambiamenti rispetto alla disciplina contenuta nel D.lgs.
163/2006.
Con l’art. 36 del nuovo Codice, si vuole assicurare:
➢rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
➢garanzia dell'effettiva possibilità di partecipazione delle MPMI
(microimprese, piccole e medie imprese).
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento secondo modalità differenziate per
classi di importo…
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (2)
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (3)
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (4)

Entro 90 giorni ANAC deve
adottare LINEE GUIDA per
definire la disciplina di
dettaglio per:
-supportare le S.A.
-migliorare qualità
procedure, indagini di
mercato, formazione e
gestione elenchi di
operatori economici
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In attesa delle Linee Guida opera una
DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 216,
comma 9), secondo cui
i soggetti da invitare a presentare
offerta devono essere individuati :
- tramite indagini di mercato
effettuate con avviso pubblicato sul
profilo del committente per almeno
15 giorni e indicazione dei requisiti
minimi richiesti
- tramite selezione dai vigenti elenchi
di operatori utilizzati dalle s.a. se
compatibili col Codice

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (5)

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA
La nuova disciplina desta
perplessità in quanto non
sembra pienamente in linea
con la legge delega
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Il nuovo Codice generalizza la
possibilità di ricorrere alla procedura
negoziata senza bando, invertendo di
fatto il rapporto tra regola (procedure
ordinarie) ed eccezione (procedure
negoziate). Tale scelta non appare
pienamente in linea con legge delega
che, per favorire trasparenza e lotta a
corruzione, ha previsto la necessità di
“INDIVIDUARE ESPRESSAMENTE I CASI
NEI QUALI, IN VIA ECCEZIONALE, è
possibile RICORRERE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO” (art. 1,
comma 1, lettera q).

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (5)

Dubbi ANCE
condivisi da ANAC
nella bozza di
LINEE GUIDA
Consultazioni
Linee-Guida
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ANAC esprime perplessità sulla
liberalizzazione della procedura negoziata,
in passato spesso strumento di abusi e
violazioni, e conferma la necessità di
accompagnare la procedura con particolari
cautele a tutela della concorrenza e
trasparenza:
➢OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE,
che dia conto delle ragioni per le quali non
si è optato per procedura ordinaria
➢MASSIMO RISPETTO PRINCIPIO DI
ROTAZIONE
➢necessità di una PUNTUALE
PREDEFINIZIONE dei CRITERI DI SELEZIONE

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (6)

Inserita la disciplina
sulle OPERE DI
URBANIZZAZIONE A
SCOMPUTO degli
oneri concessori
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- Confermata l’esecuzione diretta da parte del
titolare del permesso a costruire per le opere
di urbanizzazione primaria funzionali
all’intervento di trasformazione urbanistica
(art. 16, comma 2 bis, del T.U. Edilizia).
- Modificata la disciplina sulle opere
secondarie sottosoglia, per le quali si prevede
la necessità di svolgere una procedura di gara
ordinaria in luogo di quella negoziata con 5
soggetti prevista in precedenza (Per le opere di
urbanizzazione a scomputo sopra soglia la
disciplina è sostanzialmente identica alla
precedente (di cui art. 32, comma 1, lett. g)
che viene inserita nell’articolo 1, comma 2,
lettera e)

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (7)
Valutazione associativa:
parzialmente positiva su
OPERE DI URBANIZZAZIONE
A SCOMPUTO
✓Positivo l’inserimento
(disciplina assente nelle
prime versioni del codice).
✓Negativo l’obbligo di
procedure ordinarie per le
opere secondarie.
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Nella consultazione sulle Linee Guida
ANAC si è richiesto di chiarire:
-la PROCEDURA UTILIZZABILE,
ammettendo nell’ottica di
semplificare, procedura competitiva
con negoziazione o la procedura
ristretta con uso della «Forcella» (art.
91)
-il REGIME TRANSITORIO, garantendo
l’applicazione della previgente
disciplina, alle opere messe in gara
dopo l’entrata in vigore del nuovo
Codice, ma previste da convenzioni
stipulate sotto il vecchio Codice

IL SUBAPPALTO (1)
Nella disciplina previgente
➢Sempre ammesso con 2 limiti:
✓ 30% categoria prevalente
✓ 30% categorie ’’superspecializzate’’ di incidenza superiore al 15%
appalto (obbligo ATI verticale)
➢ Pagamento diretto o indiretto a scelta della S.A. nel bando
➢ Possibilità di pagamento diretto, anche in deroga al bando, in caso di
crisi finanziaria dell’appaltatore (comprovata da reiterati ritardi
pagamento) e pendenza di concordato con continuità aziendale
➢ Responsabilità solidale contributiva e retributiva dell’appaltatore
➢ Definizione di «contratti similari» (costituiscono comunque subappalto
le forniture con posa in opera e i noli a caldo di importo superiore 2%
appalto o 100 mila euro, con incidenza costo manodopera superiore al
50% subappalto)
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IL SUBAPPALTO (2)
Nel nuovo Codice (art. 105). Il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi
l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto (co. 1), è
depositato, assieme i piani operativi di sicurezza (POS) redatti dai subappaltatori,
presso la SA assieme alla documentazione tecnica, amministrativa e grafica
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo
del subappalto in termini prestazionali ed economici (co. 7).
L’appaltatore relativamente ai subappaltatori:
– dimostra l'assenza dei motivi di esclusione (ex art. 80).
– trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione (co.7).
– indica una terna di nominativi, negli appalti di importo ≥ soglie comunitarie e
per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione (co.6)
NB: La SA può prevedere ulteriori casi di indicazione della terna sotto soglie
comunitarie.
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IL SUBAPPALTO (3)

Definizione «contratti non similari» (non costituiscono comunque
subappalto forniture con posa in opera e noli a caldo di importo non
superiore 2% dell’appalto o 100 mila euro, con incidenza del costo
manodopera non superiore al 50% subappalto)
Viene eliminato il cd. ’’premio di coordinamento’’ che consentiva
all’appaltatore di sfruttare, ai fini qualificatori, una quota dei lavori
eseguiti in subappalto. Infatti, le S.A. rilasciano all’appaltatore i
certificati necessari per la qualificazione scomputando dall’intero
valore appalto il valore e la categoria di quanto eseguito in subappalto
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IL SUBAPPALTO (4)
Limiti al subappalto in generale
•L’art. 105, co. 2, introduce un limite percentuale al subappalto, pari al 30%
dell’importo complessivo del contratto
•La facoltà deve essere espressamente prevista nel bando di gara anche
limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o
le categorie per le quali è ammesso il subappalto (comma 4).
•E’ ripristinato il divieto di subappalto oltre il 30% delle categorie c.d. SIOS
d’importo superiore al 10% (con conseguente obbligo di ATI verticale), per le
quali non è ammesso neanche l’avvalimento (comma 5).
•Permane il limite del 20% al ribasso praticabile al subappaltatore (comma
14), che comunque non può incidere sui costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, perché devono
esse corrisposti direttamente alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso.
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IL SUBAPPALTO (5)
Pagamento diretto ai subappaltatori
Le SA possono corrispondere, ex art. 105, co. 13, direttamente al
subappaltatore, al cottimista e al prestatore di servizi e al fornitore di
beni o lavori, l’importo dovuto agli stessi eseguite:
a)quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o
piccola impresa;
b)in caso di inadempimento dell’appaltatore;
c)su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente.
E’ prevista l’eliminazione della responsabilità solidale retributiva e
contributiva dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore in caso
di pagamento diretto, nei soli casi di cui alle ipotesi a) e c).
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IL SUBAPPALTO (6)
La facoltà di prevedere o meno il subappalto in
bando e il limite del 30% complessivo appaiono
eccessivamente stringenti.
VALUTAZIONE
ASSOCIATIVA
NEGATIVA SUI
NUOVI LIMITI
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La norma è immediatamente operativa e quindi
impatta senza alcuna gradualità sulla struttura
aziendale e organizzazione imprese
Il mantenimento e rafforzamento del limite per
categorie ’’superspecializzate’’ appare in
contrasto con le direttive UE e determina forti
restrizioni della concorrenza a favore di pochi
operatori (per i quali c’è anche divieto
avvalimento)

IL SUBAPPALTO (7)

VALUTAZIONE
ASSOCIATIVA:
negativa su
obbligo
indicazione terna
subappaltatori in
gara e non
ribassabilità
costi manodopera
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Tale obbligo, sia pure limitato a casi specifici, può
costituire un onere particolarmente gravoso per il
concorrente, considerato il notevole lasso di tempo che
può intercorrere tra aggiudicazione appalto e
esecuzione dei lavori in subappalto
Obbligo incoerente con direttiva UE che inserisce
l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori
dopo aggiudicazione appalto e, al più tardi, all’inizio
dell’esecuzione del contratto (art. 71, par. 5, dir.
2014/24/UE)
Ci sono molti problemi interpretativi/applicativi, ad
esempio:
-si può sostituire il subappaltatore?
-può essere indicato lo stesso subappaltatore da più
concorrenti?
Perplessità su costi manodopera non ribassabili, perché
non esiste un principio analogo per l’appaltatore. va
chiarito il riferimento ai minimi salariali.

IL SUBAPPALTO (8)
VALUTAZIONE
ASSOCIATIVA :
Perplessità sui casi di
pagamento diretto
MPMI, ma positiva
eliminazione
responsabilità
solidale
perplessità su
eliminazione «premio
coordinamento»
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Obbligo pagamento diretto, laddove impresa sia
una MPMI non è in linea con la legge delega,
che per questi casi prevede l’espressa
individuazione delle fattispecie in cui la stazione
appaltante procede al pagamento diretto
(comma 1, lettera rrr).
Positiva l’ eliminazione della responsabilità
solidale per i casi pagamento diretto (tranne che
per inadempimento)
Perplessità su eliminazione «premio
coordinamento», che nasceva dal
riconoscimento del coordinamento generale e
delle responsabilità complessive appaltatore

IL SUBAPPALTO (9)
La definizione dei CONTRATTI NON SIMILARI
potrebbe essere foriera di distorsioni applicative.
VALUTAZIONE
ASSOCIATIVA
Perplessità su nuova
definizione in
negativo dei contratti
similari

Se una fornitura con posa non è similare al
subappalto a condizione che
✓l’importo non superi le soglie 2% o 100.000 €
✓il costo della manodopera non abbia una
incidenza superiore al 50%
Cosa succede se manca una delle due condizioni per
non essere considerato contratto similare?
Il rischio è che in assenza di uno dei due requisiti
per non essere contratto similare, la S.A., a
contrario, consideri sempre il subcontratto similare
al subappalto.
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Grazie per l’attenzione

Aster Rotondi
Associazione Regionale dei Costruttori Edili Lombardi
Via Carducci, 18 – 20123 Milano
Tel. 02 86454640
rotondi@ance.lombardia.it
www.ance.lombardia.it

