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1. Poco tempo prima di mandare alle stampe il presente numero celebrativo de leStrade, 
il TAR per la Lombardia, con la sentenza non definitiva n. 28/2018, ha disposto un immi-
nente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, la quale verrà chiamata a pro-
nunciarsi sulla compatibilità comunitaria della quota subappaltabile di cui all’art. 105, co. 
2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Lo stato dell’arte 2018      del Codice dei Contratti

Il ragguardevole traguardo raggiunto da leStrade, ben 120 anni di approfondi-
menti tecnici e aggiornamenti sulla rete di trasporti italiana, sembra la giusta oc-
casione per fare il punto sul quadro legislativo nazionale in tema di appalti, mai 

come in questo momento sottoposto a un’importante metamorfosi. Fin dall’entrata 
in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) era ben chiaro 
come le modifiche normative in corso in materia di contratti pubblici non avrebbero 
potuto risolversi e completarsi in breve tempo: la complessità della realtà, le esigen-
ze del mercato nonché quelle dettate dall’ordinamento europeo, facevano presagire 
un periodo caratterizzato da aggiornamenti e mutamenti se non quotidiani, di sicu-
ro frequenti. Aggiornamenti frequenti ai quali qualunque operatore del settore non 
può sottrarsi: ecco, dunque, che il compleanno della Rivista ci offre un utile spunto 
per tratteggiare una sintetica descrizione della situazione attuale. 

Decreto Correttivo al Codice
A circa un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 il Legislatore è intervenu-
to (per la seconda volta, a dire la verità, se si considera l’errata corrige del 15 luglio 
del 2016) sul testo del Codice modificando, in particolare, la disciplina in materia di 
(i) progettazione, di (ii) meccanismi di qualificazione delle stazioni appaltanti, di (iii) 
soccorso istruttorio (privo oramai di qualsiasi sanzione pecuniaria), nonché in materia 
di (iv) subappalto e relativo obbligo di indicazione della terna di subappaltatori1, men-
tre in tema di concessioni il Correttivo ha modificato (v) il tetto massimo di finanzia-
mento pubblico (che passa dal 30% al 49%) e, per le concessioni autostradali, (vi) il 
termine per assegnare in house le concessioni scadute (che passa da 24 a 36 mesi). 

La Legge di Bilancio 2018
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha provveduto a intro-
durre alcune ulteriori modifiche al testo del Codice dei Contratti Pubblici. Ecco le prin-
cipali novità: 
• art. 113, co. 5 bis: gli incentivi per le funzioni tecniche vengono esclusi dal tetto del 

salario accessorio del personale degli EE.LL. e ciò in ossequio al parere reso dal-
la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 24 del 10 ottobre 
2017. Secondo l’interpretazione fornita dai Giudici contabili, infatti, l’incentivo delle 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 non è assimilabile all’in-
centivo per la progettazione disciplinato dagli artt. 92 e 93 del previgente D.Lgs. 
n. 163/2016: il compenso incentivante previsto dall’attuale Codice riguarda l’es-
pletamento di attività non più legate alla progettazione, ma ad altre attività qua-
li programmazione, controllo procedure di gare, esecuzione del contratto e RUP, il 
che giustifica la precisazione di cui al nuovo comma 5 bis dell’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• con le modifiche introdotte al comma 1 dell’art. 177 del Codice dei Contratti e con 
la riformulazione del comma 3 dello stesso articolo dal 1° gennaio 2018 alle con-
cessionarie autostradali è riconosciuta la facoltà di procevdere con affidamenti di-
retti a società in house e direttamente o indirettamente controllate o collegate per 
una quota del 40% e non più solo del 20%. Si badi, tuttavia, che tale modifica 
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riguarda esclusivamente le concessioni autostradali: resta, pertanto, immutata la quo-
ta del 20% per tutte le concessioni di lavori, di servizi pubblici previste nell’articolo 177 
del Codice dei Contratti; 

• comma 1 dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016: cambia il termine per l’emissione dei 
certificati di pagamento, che passa da 45 giorni (previsto dal Correttivo) a 30 giorni, 
“salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella 
documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”; 

• pur non riguardando espressamente il Codice dei Contratti, occorre segnalare anche 
l’intervento legislativo che ha parzialmente modificato la disciplina in tema di SOA. La 
legge di Bilancio 2018 stabilisce, infatti, che le SOA dovranno avere sede in uno Stato 
membro dello stesso Spazio economico europeo SEE (e quindi non obbligatoriamente 
nel territorio della Repubblica Italiana, come in precedenza), purché lo Stato membro 
attribuisca alla relativa attestazione la capacità di provare il possesso dei requisiti di qual-
ificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici;

• viene estesa la vigilanza dell’ANAC: viene infatti previsto che, previa sottoscrizione di 
apposita convenzione, l’ANAC svolga attività di verifica preventiva sulla definizione de-
gli accordi bonari e delle transazioni poste in essere da Anas SpA, in ossequio a quanto 
disciplinato dall’art. 213 del Codice in tema di controllo ANAC sui contratti pubblici. 

 Un discorso a parte meritano, invece, le deroghe al Codice dei Contratti stabilite con rif-
erimento a due eventi sportivi previsti nel biennio 2020/2021 a Cortina: coppa del mon-
do e campionati mondiali di sci. La legge di Bilancio 2018, per accelerare la realizzazi-
one di tali progetti sportivi, ha previsto: 

• la riduzione dei termini previsti dagli artt. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli 
avvisi), 60 (Procedura aperta), 61 (Procedura ristretta), 62 (Procedura competitiva con 
negoziazione), 74 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara) e 79 (Fissazione dei 
termini) del Codice; 

• la riduzione fino a un terzo dei termini stabiliti dagli artt. 97 (Offerte anormalmente 
basse), 183 (Finanza di progetto), 188 (Contratto di disponibilità) e 189 (Interventi di 
sussidiarietà orizzontale) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la riduzione, fino a dieci giorni, del termine di cui all’art. 32 (Fasi delle procedure di affi-
damento) del Codice; 

• la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno cinque 
operatori economici. Tra le tante deroghe è questa quella che suscita maggiore 
attenzione, potendo essere effettivamente letta come una attenuazione dei prin-
cipi comunitari in materia di concorrenza, rotazione e trasparenza.

L’attuazione: cosa è stato fatto e cosa resta da fare
Nel frattempo, a ritmi abbastanza serrati, l’ANAC e i Ministeri competenti hanno in-
iziato a dare corpo alla cosiddetta soft law. Tuttavia, la produzione regolamentare si è, 
di fatto, arrestata con il Decreto di scioglimento delle Camere che ha sancito la fine della 
XVII Legislatura. Molto è stato fatto - si pensi alle indicazioni dei mezzi di prova ex art. 80, 
co. 13 del Codice, oggetto delle Linee Guida n. 3, alle specifiche sui servizi di architettura 
e ingegneria e sul ruolo del RUP, alle procedure sotto soglia e ai criteri di scelta dei com-
missari di gara - ma molto, indubbiamente, resta da fare. Infatti, molti provvedimenti 
attuativi non hanno, ad oggi, visto la luce o, comunque, il loro iter di approvazione non 
si è concluso nei termini prescritti. Il riferimento in questo caso va, in particolare, a:
• la qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016. Ad 

oggi non si hanno, infatti, notizie del DPCM che avrebbe dovuto stabilire i requisiti 
tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate; 
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n  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 11 ot-
tobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazio-
ne e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, 
pubblicato in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017, in vigore dal 7 novembre 2017.
n  Legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle diret-
tive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 
2016-2017”, pubblicata in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017, in vigore dal 21 novembre 2017.
n Autorità Nazionale Anticorruzione - Comunicato del presidente dell’8 novembre 2017 
(depositato il 14 novembre 2017) avente ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016”.
n Ministero dell’Ambiente - Circolare 10 novembre 2017 prot. 15786 avente ad oggetto 
“Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi”.
n  Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”, pub-
blicata in G.U. n. 277 del 27 novembre 2017; in vigore dal 12 dicembre 2017.
n  Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di se-
gnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rap-
porto di lavoro pubblico o privato”, pubblicata in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017, in vi-
gore dal 29 dicembre 2017).

n  Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata in G.U. n. 302 
del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ord. n. 62; in vigore dal 1° gennaio 2018.
n Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione del 18 dicembre 2017 
che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicato 
in GUCE n. L337 del 19 dicembre 2017.
n  Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione del 18 dicembre 2017 
che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicato 
in GUCE n. L337 del 19 dicembre 2017.
n  Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione del 18 dicembre 2017 
che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicato 
in GUCE n. L337 del 19 dicembre 2017.
n  Autorità Nazionale Anticorruzione - provvedimento 22 novembre 2017, recante 
“Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubbli-
ci di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” 
(Bando-tipo n. 1/2017), pubblicato in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2017; in vigore dal 6 
gennaio 2018).
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• i nuovi livelli di progettazione di cui all’art. 23 del Codice. Risulta essere stato tra-
smesso alla Commissione speciale del Consiglio di Stato uno schema di decreto del 
MIT, ma il testo non risulta essere stato pubblicato in GU; 

• l’attività di direzione lavori, con riferimento alla disciplina relativa alla consegna dei 
lavori, alla determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra stazione appal-
tante ed esecutore, ai sinistri alle persone ed ai danni, all’accettazione e all’impiego 
dei materiali. In tale ultima ipotesi si può parlare di un vero e proprio vuoto norma-
tivo, atteso che il Codice dei Contratti ha abolito i Capi I, II e III del Titolo VIII del-
la Parte II del Regolamento senza, tuttavia, prevedere un periodo transitorio fino 
alla realizzazione del nuovo assetto regolamentare; 

• l’efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro e delle convenzio-
ni attivabili da CONSIP e dalle altre centrali di committenza di cui all’art. 41. Anche 
tale rinvio alla regolamentazione secondaria (DPCM) non ha ancora visto la luce; 

• il coordinamento necessario con la normativa esistente in tema di digitalizzazione 
della PA. L’art. 81 del D.Lgs. n.50/2016 ha, infatti, previsto l’emanazione di un de-
creto MIT che, tra l’altro, dovrà definire le modalità della progressiva informatiz-
zazione dei documenti necessari a comprovare (i) il possesso dei requisiti di par-
tecipazione, (ii) l’assenza di cause di esclusione, nonché determinare i criteri di 
coordinamento tra le diverse banche dati. Anche tale decreto non è stato adottato; 

• il corretto svolgimento dell’attività di collaudo che l’art. 102 del Codice demanda, 
per la disciplina di dettaglio, ad un decreto di competenza del MIT; 

• l’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento dei beni e dei 
servizi, per la quale il Codice rinvia alle Linee Guida ANAC non ancora adottate; 

• i criteri di verifica del rispetto dei limiti percentuali di cui all’art 177 co. 3 del D.L-
gs. n. 50/2016 per l’affidamento in house di contratti pubblici da parte dei conces-
sionari, per cui si rinvia alle linee guida ANAC in elaborazione ma non ancora pub-
blicate (il documento di consultazione è stato reso disponibile il 4/12/2017, ma si 
presume che esse dovranno essere modificate alla luce delle modifiche apportate 
a detta disposizione del Codice dalla Legge di Bilancio 2018). 

Conclusioni
Mai come in questo momento la materia dei contratti pubblici si trova di fronte a sfi-
de nuove: alcune esogene, dettate dal contesto normativo europeo da cui essa muo-
ve, altre, come si è visto, interne, che scaturiscono dalle esigenze degli stessi opera-
tori del settore e dal Legislatore nazionale. È certo, però, che le tematiche connesse 
ai contratti pubblici sono e restano attuali, pur in parte patendo un perenne, talvolta 
eccessivo mutamento, da sempre analizzato con attenzione da leStrade. nn
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