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Numero e Importo di procedure avviate (CIG perfezionati) di importo >= 40.000 Euro. Anni 2012-2018 

1,2 1,1 
0,9 1,4 

1,1 

1,8 1,8 

2,8 2,7 
2,9 

2,8 

2,4 

2,9 

2,9 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Toscana 

Importo - Lavori (Mld di Euro) Numero - Lavori (Migliaia) 

22 20 
24 

22 

16 17 

26 

41 
37 

41 42 

31 

35 40 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Italia 

Importo - Lavori (Mld di Euro) Numero - Lavori (Migliaia) 

Fonte: Elaborazione IRPET su dati ANAC - Osservatori Regionali Appalti Pubblici 



• Legge 14 giugno 2019, n. 55 ( → d. l. n. 32/2019) 

 

• «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici» 

 

• C. d. «Sblocca cantieri» 

 

• In vigore dal:  18 giugno 2019 

 



• Legge 14 giugno 2019, n. 55 ( → d. l. n. 32/2019) 

 

• Capo I del d.l.: Norme in materia di contratti pubblici, 
di accelerazione e di rigenerazione urbana». 

• Finalità: 

• ► semplificare 

• ► accelerare 

 

• Modifiche al Codice dei contratti pubblici 



• Le novità: 

• Ritorno al Regolamento: 

• requisiti dei progettisti  

• compiti del RUP 

• procedure sottosoglia 

• verifica di conformità e collaudo 

• qualificazione, progettazione e collaudo nei beni culturali 

 

• In sede di conversione elenco più puntuale delle materie 



• Ritorno al Regolamento: 

• Cessazione di efficacia: 

• decreti ministeriali adottati in attuazione del Codice 

• linee guida non vincolanti (art. 213, cm. 2°). 

 

• Questioni: 

• ►Tali decreti ‘transitoriamente in vigore’ purché compatibili 
con il Codice modificato e con le procedure di infrazione UE in 
tema di pagamenti della P.A. e violazione delle direttive 2014 

 

 

 

 



– SOFT Law: Art. 213 «L'ANAC, per l'emanazione delle linee 
guida, si dota di forme e metodi di consultazione, di analisi e di 
verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle 
linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per 
materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in 
modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto 
di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione 
superiori a quelli minimi richiesti dalla legge e dal presente 
codice». 

 

• ►Linee guida vincolanti 

 

• ►Termine di 180 gg.  

 



• Appalto integrato 
• Art. 59:  

• a base di gara deve esserci un progetto esecutivo; 

• divieto di affidamento congiunto di progettazione e 
esecuzione dei lavori 

Fino a 31 dicembre 2020: Sospensione del divieto: più rapida 
cantierizzazione 

• 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione 
esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 
dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o 
innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto 
all'importo complessivo dei lavori. 



• Appalto integrato 

• Cm. 1 bis: rafforza il divieto dell’appalto integrato 

 

• Interpretazione letterale e interpretazione storica della 
disposizione: l’intenzione del legislatore 

 

• Interpretazione estensiva della sospensione. 

 

• …… interpretazione autentica ? 



• Subappalto 
• Art. 105: 

• non può superare il 30% dell’importo del contratto 

• indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta 

• divieto di affidare il subappalto ad altro concorrente  

 

• La riforma:   «transitoriamente»: 31 dicembre 2020. 

• aumenta  al 40% la soglia dell’importo subappaltabile 

• sospensione dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori. 

• conferma divieto di affidare il subappalto ad altro concorrente  

 

 



• Subappalto 
• Commissione: lettera di costituzione in mora 7 febbraio 2019 

della (Procedura di infrazione UE): 

 

• Divieto di subappalto per più del 30% 

• nelle direttive non esiste un limite obbligatorio all’importo 
• [ogni restrizione deve essere giustificata dalla particolare natura delle prestazioni] 

• favorire la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici 

• il subappalto è uno strumento a tale fine 

 

• Corte di Giustizia (C-406/14): incompatibile con il diritto UE 
ogni limitazione astratta al subappalto. 

 



• Obbligo di indicare la terna dei subappaltatori 

• ………… 

 

• Divieto di subappaltare ad altro concorrente 

• viola il principio di proporzionalità perché non offre 
la possibilità di dimostrare che l’aver partecipato alla 
stessa gara non ha influito sul loro comportamento 
nella gara. 

 

• Corte di Giustizia.    

 



• Altre novità: 

● Appalti sottosoglia 

 

● Criteri di aggiudicazione 

 

● Commissari di gara 

 

 ● Partenariato pubblico-privato 



• 27 provvedimenti attuativi 

 

• 18 decreti necessari per i commissari straordinari (di 
cui 7 entro metà luglio) 

 

• lista delle opere bloccate da sottoporre a 
commissariamento 

 

 



• Il ricorso al modello «commissariale»: anche per 
grandi interventi infrastrutturali (rete viaria siciliana; 
MOSE; porto di Genova …) 

 

• il modello commissariale è un modello emergenziale, 
come tale eccezionale in antitesi alle garanzie 
procedimentali ed ai principi del Codice. 

• Compiti: elaborazione ed approvazione dei progetti; 
funzioni di stazione appaltante; operano in deroga al 
Codice dei c. c.; provvedono all’occupazione ed 
espropriazione delle aree. 

•    

 



 

 

• Le opere ferme: 

• 84% prima dell’apertura del cantiere 

 

• Le opere ferme a causa della complessità del 
Codice: 9% 

 

 


