IL NUOVO REGOLAMENTO
ATTUATIVO
DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI
DPR n. 207/10
Bologna, 4 aprile 2011

AESA
Associazione Esperti
in Scienze Amministrative

Avv. Federico Ventura
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PERCORSO NORMATIVO
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Art. 5 Codice
• 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina
esecutiva e attuativa del presente codice in
relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4,
comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato.
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Iter normativo
• 3. Il regolamento è adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400
• Natura giuridica: regolamento attuativo
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Entrata in vigore
• DPR 207/10
• Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
• (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

• 180 giorni (vacatio legis)
• 8 giugno 2011
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Eccezione
• Art. 73 Sanzioni nei confronti delle SOA
• Art. 74 Sanzioni per le imprese
sull’obbligo di informazione
• 15 gg dalla pubblicazione
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Periodo transitorio (lavori)
• Norme su organi del procedimento e programmazione: immediata
applicazione
• Progettazioni: solo se bandite dopo entrata in vigore, per quelle
precedenti facoltà di adeguamento
• Servizi attinenti all’arch. e all’ing.: solo se bando successivo
• Verifica progettazione: non a progetti già approvati
• Norme si gare: solo se bandite dopo entrata in vigore
• Norme su esecuzione: solo a contratti stipulati dopo entrata in vigore
7

Periodo transitorio (lavori)
• Periodo transitorio per attestazioni SOA
• Salve tutte le attestazioni SOA rilasciate ai sensi
del dpr 34/00 fino alla loro naturale scadenza
• Tranne quelle in categorie modificate dal
regolamento, che decadono un anno dopo
l’entrata in vigore del regolamento
• I certificati di esecuzione dei lavori emessi fino a
un anno dall’entrata in vigore del regolamento
relativi alle categorie modificate dovranno essere
emessi nuovamente secondo l’all. B1, se richiesto
dall’impresa o dalla SOA obbligatoriamente.
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Periodo transitorio (lavori)
• Le nuove SOA possono essere usate nei
bandi solo dopo 180 gg dalla entrata in
vigore del regolamento
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Segue
• Comma 16: ai fini della predisposizione dei bandi
o degli avvisi con cui si indice una gara nonché
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a
presentare offerte, le stazioni appaltanti
continuano ad applicare, per 180 giorni
successivi all’entrata in vigore del regolamento,
le disposizioni del dpr 34/00 e le categorie del
relativo allegato A
• 6 dicembre 2011
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segue
• Sulla validazione, la verifica relativa ai lavori sopra i 20
milioni può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore del decreto che regola le
procedure di accreditamento (che sarà fatto entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del regolamento)
• in relazione al sistema di controllo di qualità interno degli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti, per un periodo di
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante
sono esentati dal possesso del sistema di controllo
interno.
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Periodo transitorio (servizi e
forniture)
• Si applicano le norme del regolamento ai
contratti banditi successivamente alla
entrata in vigore del regolamento
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Abrogazioni
• Sono abrogati, tra l’altro:
– Artt. 337, 338, 342, 343, 344, 348 all. F l.
2248/1865
– Dpr 554/99
– Dpr 34/00
– Norme del dm 145/00

• Nuovi capitolati generali
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STRUTTURA DEL
REGOLAMENTO
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Suddivisione in sette PARTI
• parte I (Disposizioni comuni);
• parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori
ordinari);
• parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari);
• parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri
servizi nei settori ordinari);
• parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori speciali);
• parte VI (Contratti eseguiti all’estero);
• parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).
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PARTE I – DISPOSIZIONI
COMUNI
• TITOLO I -

Potesta’ regolamentare e
definizioni

• TITOLO II –

TUTELA DEI LAVORATORI
E REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA

• TITOLO III –

ALTRE DISPOSIZIONI
COMUNI
16

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI
ORDINARI
•

TITOLO I -

ORGANI DEL PROCEDIMENTO E
PROGRAMMAZIONE

•

TITOLO II -

PROGETTAZIONE E VERIFICA
DEL PROGETTO

•

TITOLO III -

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E
REQUISITI PER GLI ESECUTORI
DI LAVORI

•

TITOLO IV

MODALITA’ TECNICHE E
PROCEDURALI PER LA
QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI
GENERALI

•

TITOLO V -

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E
SELEZIONE DELLE OFFERTE
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segue
•

TITOLO VI – GARANZIE E SISTEMA DI
GARANZIA GLOBALE DI
ESECUZIONE

•

TITOLO VII – IL CONTRATTO

•

TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

•

TITOLO IX – CONTABILITA’ DEI LAVORI

•

TITOLO X –

•

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I
BENI DEL PATRIMONIO
CULTURALE

COLLAUDO DEI LAVORI
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PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI
ORDINARI
• TITOLO I -

DISPOSIZIONI
GENERALI

• TITOLO II -

AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI

• TITOLO III –

GARANZIE
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PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A FORNITURE E ALTRI
SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
•

TITOLO I -

PROGRAMMAZIONE E ORGANI
DEL PROCEDIMENTO

•

TITOLO II –

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE,
SISTEMI DI REALIZZAZIONE E
SELEZIONE DELLE OFFERTE

•

TITOLO III –

ESECUZIONE DEL CONTRATTO
E CONTABILITA’ DELLE
FORNITURE E DEI SERVIZI

•

TITOLO IV –

VERIFICA DI CONFORMITA’

•

TITOLO V -

ACQUISIZIONE DI SERVIZI E
FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN
ECONOMIA
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DISPOSIZIONI COMUNI

21

Tutela dei lavoratori
• Intervento sostitutivo della stazione
appaltante per inadempienze retributive e
contributive dell’appaltatore
• DURC: coordinato con l. 2/09
• Art. 6 c. 3: quando richiedere il DURC
• Art. 6 c. 8: risoluzione per due DURC
negativi
22

Art. 6
• Documento unico di regolarità contributiva
• 1. Per documento unico di regolarità contributiva si
intende il certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per quanto concerne
gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i
lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento.
• 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico
di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici,
siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
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(segue)
•
•
•
•
•
•
•

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo
38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi
e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di
verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo
finale.
Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono
il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.
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(segue)
• 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora
tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori
di cui all’articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni
effettuate relative a forniture e servizi di cui all’articolo 307, comma
2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o
accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi,
intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le
amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di
regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro
i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni;
entro il medesimo termine, l’esecutore ed i subappaltatori
trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono
un’amministrazione aggiudicatrice.
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(segue)
• 5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in
corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma
8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere
d) ed e); per le medesime finalità, l’esecutore trasmette il
documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui
all’articolo 3, comma1, lettera b), che non sono
un’amministrazione aggiudicatrice.
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(segue)
• 6. Le SOA, ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione ai sensi
dell’articolo 40, del codice, e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al fine
del rilascio dell’attestazione di cui agli
articoli 186 e 192, del codice, richiedono
alle imprese il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità.
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(segue)
• 8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità
contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte
consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal
direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma
1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del
documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte
consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, la decadenza
dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice,
dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento
nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
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NOVITA’ NEI CONTRATTI
DI LAVORI
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RUP
•

VECCHIO

•

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di
studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato
all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle
norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità
di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del
procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei
lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore
a 500.000 Euro.

•

5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da
quelli definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del
responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al
30
quale attiene il lavoro da realizzare

RUP
•

NUOVO

•

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della
professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un
funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio
non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o
più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo
superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le
funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c),
del codice.

•

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro,
diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del
responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o
della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le
competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.
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RUP e sicurezza
• VECCHIO
• 2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di
responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme
sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro,
qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa
della amministrazione aggiudicatrice sarebbe
deputato a rappresentare il committente, non intenda
adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse
norme previsti. La designazione deve contenere
l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell’incarico.
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(segue)
•
•

3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell’incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e
l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per
la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano
di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente nonché, chiede,
ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio
industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in
ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche,
da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente,
unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti
assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti.
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RUP e sicurezza
• NUOVO
• svolge, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del
predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26,
comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di
sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.

• Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei
lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro.
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(segue)
• 3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento
dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità
di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
• a) richiede la nomina del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori e vigila sulla loro attività;
• b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il
coordinatore per l’esecuzione, a verificare che
l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
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RUP agente di spesa
•

•
•

•
•
•

Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano,
relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed
ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali
contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, in quanto compatibili.
CORTE DEI CONTI
Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2, da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile
del procedimento trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione
relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto
ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati
documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del
contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto di cui alla parte IV del codice.
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PROGRAMMAZIONE
• E' obbligatoriamente inserito in ciascun
programma di interventi un accantonamento
modulabile annualmente pari ad almeno il tre per
cento delle spese previste per l'attuazione degli
interventi compresi nel programma, destinato alla
eventuale copertura di oneri derivanti
dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del
codice, nonché ad eventuali incentivi per
l’accelerazione dei lavori.
• N.B non più nel bilancio
37

PROGETTAZIONE

38

Studio di fattibilità
• Art. 11 dpr 554/99
2. Sulla base dello studio di
cui al comma 1 le
amministrazioni
aggiudicatrici provvedono
alla redazione di studi di
fattibilità necessari per
l'elaborazione del
programma di cui
all'articolo 14 della
Legge.

• Art. 14 nuovo regolam.
1. Lo studio di fattibilità si
compone di una relazione
illustrativa contenente:….
2. Qualora lo studio di
fattibilità è posto a base di
gara, ai sensi degli articoli
58 e 153 del codice, si
compone dei seguenti
elaborati, salva diversa
motivata determinazione
del
responsabile
del
procedimento: ……
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Studio di fattibilità
• Art. 14 introdotto in adeguamento alle
osservazioni formulate dalla conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
• elaborato tecnico di natura interdisciplinare
• Diverse valenze di documento propedeutico
all’inserimento in programmazione, di
documento a corredo delle proposte dei candidati
nel dialogo competitivo nonché di documento a
base di gara nelle concessioni con finanza di
progetto
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Livelli di progettazione
• definizione più analitica dei livelli di
progettazione
• in particolare la progettazione preliminare
e la definitiva
• particolare riferimento alle relazioni
tecniche ed agli elaborati grafici
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Esempio: relazione tecnica
progetto preliminare
• Art. 20 dpr 554/99
La relazione tecnica
riporta lo sviluppo degli
studi tecnici di prima
approssimazione connessi
alla tipologia e categoria
dell’intervento da
realizzare, con
l’indicazione di massima
dei requisiti e delle
prestazioni che devono
essere riscontrate
nell’intervento

• Art. 19 Regolamento
• Dettagliato il
contenuto: lett. da a) a
t)
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Quadro economico
• Maggior dettaglio e riformulazione
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Verifica e validazione
Dpr 554/99
• Art. 46 verifica del
progetto preliminare
• Art. 47 validazione
del progetto

Nuovo regolamento
• Capo II, titolo II,
PARTE II: verifica
del progetto
• Art. 55 validazione
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Verifica e Validazione

• Chi verifica il progetto? (rinvio)
• Chi valida il progetto? RUP
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Verifica del progetto
• Art.. 45 e ss. del regolamento
• Finalizzata ad accertare la conformità della
soluzione progettuale prescelta alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali, normative
e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel
documento preliminare alla progettazione ovvero
negli elaborati progettuali già approvati.
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Verifica del progetto (segue)
• La verifica accerta in particolare: la completezza
della progettazione; la coerenza e la completezza
del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
l’appaltabilità della soluzione progettuale
prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera
nel tempo; la minimizzazione dei rischi di
introduzione di varianti e di contenzioso; la
possibilità di ultimazione dell'opera entro i
termini previsti; la sicurezza delle maestranze e
degli utilizzatori.
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Soggetti Accreditati
• tipo A

società di validazione

• tipo B

organismi di ispezione delle
amministrazioni

• di tipo C professionisti, società
di professionisti e società di
ingegneria
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SOTTO 1 milione PER OPERE
PUNTUALI
• RUP se non progettista
• UFF.TEC.
• progettisti
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SOTTO SOGLIA OPERE A RETE
• RUP se non progettista
• UFF.TEC.
• progettisti
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SINO A 20 milioni
• Tipo B dopo 180 gg dal regolamento di accreditamento
• UFF. TEC. sino a 180 gg dal regolamento di
accreditamento
• UFF. TEC.
– Sempre per progettazione esterna
– Sistema interno di qualità (dopo 3 anni dall’entrata in vigore)

• Tipo A
• Tipo C
• Progettisti con sistema di qualità
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SOPRA 20 milioni
• Tipo B dopo 180 gg dal regolamento di
accreditamento
• UFF. TEC. Sino a 180 gg. dal regolamento
di accreditamento
• Tipo A
• Tipo C
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Verifica svolta internamente
• Secondo il parere CDS 3267/07 non è tra le
attività oggetto di incentivo (nessun
particolare compenso)
• Parere 313/10: per esigenze di parità di
trattamento, sì all’incentivo in via
interpretativa (analogia)
53

APPROVVIGIONAMENTO
• Servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria
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Novità in materia di
qualificazione
Art. 40 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.
• Rinvio al regolamento per la disciplina
della qualificazione (superamento del dpr
34/00)
• Sanzioni alle SOA
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Nuove classifiche di importo
I
- fino a euro
II - fino a euro
III - fino a euro
III- - fino a euro
bis
IV - fino a euro
IV- - fino a euro
bis
V - fino a euro
VI - fino a euro
VII - fino a euro
VIII - oltre euro

258.000
516.000
1.033.000
1.500.000
2.582.000
3.500.000
5.165.000
10.329.000
15.494.000
15.494.000
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Nuova qualificazione
• Art. 73 sanzioni AVCP nei confronti delle
SOA
• Art. 74 sanzioni AVCP alle imprese
• Verifica requisiti generali
– Accesso al casellario integrale
– Obbligo di verifica della permanenza dei
requisiti
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Nuova qualificazione (segue)
• Noleggio di mezzi e attrezzature

• Equiparate OG11, OS3, OS28 OS30 (art.
79, c. 16)
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Art. 79 comma 16
• Per la qualificazione nella categoria OG 11,
l’impresa deve dimostrare di possedere, per
ciascuna delle categorie di opere specializzate
individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30
nella tabella di cui all’allegato A, almeno la
percentuale di seguito indicata dei requisiti di
ordine speciale previsti dal presente articolo per
l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
• - categoria OS 3:
40 %
• - categoria OS 28:
70 %
• - categoria OS 30:
70 %
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Art. 79 comma 16 (segue)
• L’impresa qualificata nella categoria OG
11 può eseguire i lavori in ciascuna delle
categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la
classifica corrispondente a quella
posseduta.
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Art. 79 comma 16 (segue)
• Ai fini dell’individuazione delle categorie nella
fase di progetto un insieme di lavorazioni è
definito come appartenente alla categoria OG 11
qualora dette lavorazioni siano riferibili a
ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS
28 e OS 30 pari almeno alla percentuale di
seguito indicata dell’importo globale delle
lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
• - categoria OS 3:
10 %
• - categoria OS 28:
25 %
• - categoria OS 30:
25 %
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Nuove categorie
• inserimento nella categoria OG 10 degli impianti di
pubblica illuminazione;
• riformulazione della categoria OG 11;
• sdoppiamento della categoria OS 2;
• riformulazione della categoria OS 8 limitata alle
impermeabilizzazioni
• sdoppiamento della categoria OS 12;
• sdoppiamento della categoria OS 18;
• sdoppiamento della categoria OS;
• modificazione della categoria OS 21 a seguito
dell’inserimento delle indagini geognostiche nella
categoria OS 20-B
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• nuova categoria specialistica OS 35

SIOS
• In attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 37,
comma 11, del codice, ai fini del rilascio da parte delle
SOA dell’attestazione di qualificazione nelle categorie di
cui all’articolo 107, comma 2, sono stabiliti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni
e le attività culturali, i requisiti di specializzazione
richiesti per l’esecuzione dei lavori relativi alle medesime
categorie.
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Articolo 107
• Si considerano strutture, impianti e opere
speciali, le opere generali e specializzate,
se di importo superiore ad uno dei limiti
indicati all'articolo 108, comma 3, di
seguito elencate e corrispondenti alle
categorie individuate nell'allegato A con
l'acronimo OG o OS qui riportato: …..
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Elenco SIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) OG 11 - impianti tecnologici;
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
r) OS 20-B - indagini geognostiche;
s) OS 21 – opere strutturali speciali;
t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 29 - armamento ferroviario;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
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Art. 109
• Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere
specializzate non eseguite direttamente
• 1. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di
gara o nella lettera di invito come categoria prevalente
può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera
o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni
specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni.
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Art. 109 (segue)
2. Non possono essere eseguite direttamente
dall’affidatario in possesso della qualificazione
per la sola categoria prevalente, se privo delle
relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o
nella lettera di invito, di importo superiore ai
limiti indicati dall'art. 108, c. 3, relative a:
• a) categorie di opere generali individuate
nell'allegato A;
• b) categorie di opere specializzate individuate
nell'allegato A come categorie a qualificazione
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obbligatoria.

Art. 109 (segue)
• Esse sono comunque subappaltabili ad
imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Resta fermo, ai sensi
dell’articolo 37, comma 11, del codice, il
limite di cui all’articolo 170, comma 1, per
le categorie di cui all’articolo 107, comma
2, di importo singolarmente superiore al
quindici per cento; si applica l’articolo 92,
comma 7.
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Art. 92 c. 7
• In riferimento all’articolo 37, comma 11, del
codice, ai fini della partecipazione alla gara, il
concorrente, singolo o riunito in raggruppamento,
che non possiede la qualificazione in ciascuna
delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2,
per l’intero importo richiesto dal bando di gara o
dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti
mancanti relativi a ciascuna delle predette
categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e
oggetto di subappalto, con riferimento alla
categoria prevalente.
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Art. 92, c. 7 (segue)
• fermo il limite massimo di subappaltabilità nella
misura del trenta per cento per ciascuna categoria
specialistica.
• Ove previste lavorazioni relative ad una o più
categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di
importo non superiore ai 150.000 euro e
singolarmente superiore al quindici per cento ai
sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, è
necessario indicare nei bandi i requisiti di
qualificazione ai sensi dell’articolo 90 per
ciascuna.
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Art. 90
•

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione
dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici
di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico - organizzativo:

•

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

•

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lettera a);

•

c) adeguata attrezzatura tecnica.

•

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
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AVVALIMENTO
•

•
•
•

Per la qualificazione in gara, il contratto
di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f),
del codice deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente:
oggetto: le risorse e i mezzi prestati in
modo determinato e specifico;
durata;
ogni altro utile elemento ai fini
dell’avvalimento.
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NUOVI ATTESTATI SOA
• Deliberazione AVCP
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APPALTO INTEGRATO E
CONCORSO
• 6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell’articolo
53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista
associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto
tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g)
e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all’ammontare delle
spese di progettazione:
• a) dai requisiti indicati all’articolo 263 qualora l’importo delle spese
di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;
• b) dai requisiti indicati all’articolo 267, qualora l’importo delle spese
di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.
• Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione
devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b)
attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un
progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non
siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
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(segue)
•

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, nell’ipotesi di cui
all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, il bando prevede che la
stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di
eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione
appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.
Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del
procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali
pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara.
In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto
definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che
ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora
l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria
assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del
contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e, ove
previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova
aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso
l'originario aggiudicatario.
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DIALOGO COMPETITIVO
• 1. Ai fini dell’ammissione al dialogo competitivo, il
bando indica i requisiti di qualificazione di cui all’articolo
40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti,
secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV,
del codice; gli operatori economici devono possedere i
predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per
la progettazione. Il bando può indicare specifiche
modalità operative con le quali la stazione appaltante
dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 58, commi 7 e 8, del codice.
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COMMISSIONE OEV

• Esigenze ambientali
• Protocolli

77

SUB APPALTO
•
•
•
•

Art. 170
Subappalto e cottimo
(art. 141, d.P.R. n. 554/1999)
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o
che può essere affidata a cottimo, da parte dell’esecutore, è stabilita
nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria,
calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
• 2. Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie
appresso specificate e l’esecutore in possesso degli stessi requisiti,
possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di
componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di
strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2,
lettere f), g), m), o) e p).
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(segue)
• 3. L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la
documentazione prevista dall’articolo 118, commi 2 e 8, del codice.
Il termine previsto dall’articolo 118, comma 8, del codice decorre
dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti
di cui al comma 2 stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’esecutore
è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la
comunicazione di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del
codice.
• 4. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), del codice ai propri consorziati non
costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui
all’articolo 118, comma 2, numero 4, e comma 5 del codice.
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(segue)
•
•

•

5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi
dell’articolo 118, comma 11, del codice, sono quelle poste in essere nel
cantiere cui si riferisce l’appalto.
6. Il cottimo di cui all’articolo 118 del codice consiste nell’affidamento della
sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa
subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione
necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo
del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura
diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da
parte dell’esecutore.
7. In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui
all’articolo 118, comma 3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato
pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore
dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
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VARIANTI E QUINTO
D’OBBLIGO
• 4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia
ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori
compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 164. Qualora l’importo
delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12,
la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di
sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza
rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo
al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di
accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in
relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata
tale accettazione.
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(segue)
•

12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la
stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una
variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del
comma 6 del presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

•

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il
responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel
termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se
intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la
stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni.
Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la
stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
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NOVITA’ NEI
SERVIZI
ATTIENTI
ALL’ARCHITETTURA
ED ALL’INGEGNERIA
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SOTTO 100.000 euro
• I soggetti da invitare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza,
sono individuati tramite
• elenchi di operatori economici
• ovvero sulla base di indagini di mercato,
assicurando altresì il rispetto del criterio
della rotazione.
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(segue)
• L’indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice, nell’albo della
stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del
committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici
giorni.
• L’avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti
dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti
sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare;
nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del
servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle
attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo
alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i
commi 4 e 5.
85

(segue)
• Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione, dall’elenco o
tramite l’indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso
dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può
essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta,
quale ad esempio il sorteggio.
• Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le
offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito
contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della
prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione
delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e
ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di
valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una
nota illustrativa delle prestazioni.
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(segue)
• La scelta dell’affidatario è resa nota
mediante la pubblicazione dell’esito della
selezione sui siti informatici di cui
all’articolo 66, comma 7, del codice entro
un termine non superiore a quello indicato
nell’articolo 65, comma 1, del codice.
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(segue)
• I servizi di cui all’articolo 252 il cui
corrispettivo complessivo stimato,
determinato secondo quanto stabilito
dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000
euro possono essere affidati secondo
quanto previsto dall’articolo 125, comma
11, secondo periodo, del codice, nel
rispetto dell’articolo 125, comma 10,
primo periodo, del codice medesimo.
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Art. 266 REGOLAMENTO
• una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
• 1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto
previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera a), di un
numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
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(segue)
• 2) da una relazione tecnica illustrativa,
predisposta secondo quanto previsto dall’articolo
264, comma 3, lettera b), delle modalità con cui
saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico
con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili
di carattere organizzativo-funzionale,
morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a
quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità
dei lavori;
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(segue)
• c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
• 1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità
previste dall’articolo 262, comma 3, in misura comunque
non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel
bando in relazione alla tipologia dell’intervento;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal
bando per l’espletamento dell’incarico, in misura
comunque non superiore alla percentuale che deve essere
fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento
e in ogni caso non superiore al venti per cento.
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