
 
 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
Codice dei contratti pubblici 

(ultimo aggiornamento: legge 27 dicembre 2017, n. 205) 
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PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI  

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI  

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)  

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi 
pubblici di progettazione.  

2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:  

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 
50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:  

1) lavori di genio civile di cui all’allegato I; 

2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e 
universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;  

b) appalti di servizi di importo superiore [1] alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in 
misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un 
appalto di lavori di cui alla lettera a); 

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;  

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione 
del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;  

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo 
abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o 
parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le 
relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire 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, in sede di richiesta del suddetto titolo, un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo 
in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, 
sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste 
dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, 
sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il 
corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della 
sicurezza. 

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla 
programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano 
esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, 
che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o 
opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera 
concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico 
generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società, e agli enti aggiudicatori che 
affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 
28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, 
non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla 
fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano 
il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati 
o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.  

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il 
rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto 
dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo 
l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di 

                                                           
1  In luogo di «superiore alle soglie» leggasi «pari o superiore alle soglie». 
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affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce 
causa di decadenza dal contributo.  

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad 
eccezione dei contratti:  

a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;  

b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell’articolo 6 del medesimo 
decreto.  

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previa accordo con l’ANAC, direttive 
generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi 
all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione 
europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente 
codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente 
comma, si applica l'articolo 216, comma 26. [2] 

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di 
concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all'articolo 
3, comma 1, lettera tttt). 

Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)  

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa 
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è 
riconducibile lo specifico contratto. 

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi 
dell'articolo 117 della Costituzione. 

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione 
secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. 

Art. 3. (Definizioni)  

1. Ai fini del presente codice si intende per:  

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti 
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque 
denominati, costituiti da detti soggetti;  

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti 
giuridici loro succeduti;  

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità 
governative centrali;  

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo 
è contenuto nell’allegato IV:  

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 
industriale o commerciale;  

2) dotato di personalità giuridica;  

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il 
cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della 
metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.  

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:  

1) parte II del presente codice, gli enti che:  

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli 
articoli da 115 a 121;  

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività 
tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi 
loro dall'autorità competente;  

                                                           
2  Attuato con il decreto ministeriale (esteri) 2 novembre 2017, n. 192». 
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2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano 
una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:  

2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le 
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;  

2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;  

2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi 
ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti 
speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il 
conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del 
presente punto 2.3;  

f) «soggetti aggiudicatori», ai solo fini delle parti IV e V, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), 
gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, 
di cui alle citate parti IV e V;  

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;  
h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie 
di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;  

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono 
attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;  

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:  

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;  

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a 
stazioni appaltanti;  

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di 
committenza, in particolare nelle forme seguenti:  

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di 
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;  

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;  

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;  

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;  

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla 
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);  

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di 
prodotti o la prestazione di servizi;  

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;  

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;  

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto 
sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui 
alle lettere a), b), c), d) ed e);  

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, 
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno 
una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza 
dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo 
all'impresa, alternativamente o cumulativamente:  

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;  

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;  

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza dell'impresa;  
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u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, 
anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico 
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;  

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;  

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente 
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive 
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si 
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:  

1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; 
oppure che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;  

2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di 
rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;  

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che 
hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono 
microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro;  

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una 
procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o 
ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;  

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;  

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione 
di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;  

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;  

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;  

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, 
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del 
presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;  

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, 
servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;  

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 
operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;  

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 
operatori economici aventi per oggetto:  

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;  

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;  

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante 
sul tipo o sulla progettazione dell'opera;  

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, 
comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;  

nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica 
ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;  

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare 
complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla 
esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, 
idrauliche, geologiche e ambientali;  
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oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato 
fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; 

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei 
documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore 
al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro 
ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; 

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dal 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie 
per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la 
fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di 
valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, 
salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; 

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, 
gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante 
degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di 
migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per 
incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; 

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere 
comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di 
presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;  

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma 
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da 
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;  

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 44-bis del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui 
al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;  

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, 
aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);  

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, 
aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza 
opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa 
in opera e di installazione;  

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 
stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero 
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori 
economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del 
contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio 
operativo legato alla gestione delle opere;  

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 
stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi 
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di 
gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;  

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 
dell’offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180. Si considera 
che l'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 assuma il rischio operativo nel caso in cui, in 
condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia 
garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi 
oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 
180 deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale 
perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;  
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aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di 
progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;  

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le 
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;  

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve 
soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;  

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore 
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della 
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del 
paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli 
impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una 
commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi; 

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il 
quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo 
determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di 
finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, 
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento 
economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio 
secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di 
comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela 
della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; 

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza 
economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di 
creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il 
capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa 
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;  

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la 
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;  

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese 
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di 
un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si 
intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare 
all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità 
previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali 
vizi, anche sopravvenuti;  

iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e 
il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in 
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;  

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o 
regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di 
riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla 
capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;  

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa 
o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di 
riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla 
capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;  

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e 
le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V;  

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni 
appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, 
compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione 
di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche 
tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di 
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documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli 
eventuali documenti complementari;  

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la 
stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della 
procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la 
concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni 
sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;  

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard 
di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in 
concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;  

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di 
progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di 
concorsi di progettazione e di concorsi di idee;  

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può 
presentare un'offerta;  

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di 
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni 
appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;  

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori 
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;  

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo 
con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue 
necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; 
qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;  

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che 
consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;  

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti 
di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una 
stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione;  

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici 
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via telematica;  

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto 
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:  

1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della 
normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;  

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati 
senza riapertura del confronto competitivo;  

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;  

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto 
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:  

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono 
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;  

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;  

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso 
confronto concorrenziale;  

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle 
procedure ai sensi del presente codice;  

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di 
negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;  

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione 
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di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che 
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione 
possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;  

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi 
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per 
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;  

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, 
la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla 
generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o 
all'utilizzazione;  

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i 
servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;  

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi 
o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;  

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale 
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di 
organizzazione;  

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi 
miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che 
riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, 
nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;  

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento 
nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui 
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i 
programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni 
meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;  

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la 
compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione 
via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;  

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o 
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il 
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;  

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti 
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, 
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione 
circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e 
servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre 
esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto 
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di 
segnali su reti di comunicazione elettronica;  

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round;  

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura 
di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, [3] assicurando nel 
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;  

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;  

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici 
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; [4] 

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili 

                                                           
3  Il regolamento (CE) n. 2195/2002 è stato sostituito dal Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007. 
4  Rinvio generico e senza senso compiuto: l’articolo citato non è idoneo a circoscrivere la descrizione della 

definizione in quanto ha un oggetto che va ben oltre i servizi di ingegneria e architettura. 
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per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;  

aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, 
necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; 

bbbbb) «Opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio; 

ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, 
presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;  

ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come 
eseguita e come dedotta dal contratto;  

eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di 
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto; 

fffff) «aggregazione», accordo tra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione 
comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione 
e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;  

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed 
autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni 
presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; 

ggggg-bis) «principio di unicità dell’invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a 
un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile 
dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici 
soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal 
presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;  

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie 
caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;  

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed 
analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna 
alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico; 

ggggg‐quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni 
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al 
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; 

ggggg‐sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine 
di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati 
dall’amministrazione preposta; 

ggggg‐septies) «elenco annuale dei lavori», l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei 
lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; 

ggggg‐octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l’elenco delle acquisizioni di forniture 
e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità 
del programma stesso; 

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase 
antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione 
alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la 
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze 
qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in 
relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; 

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e 
funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e 
che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, 
stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; 

ggggg-undecies) «cottimo», l'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 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. 
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TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 21. (Programma degli acquis� e programmazione dei lavori pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ado�ano il programma biennale degli acquis� di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i rela�vi aggiornamen� annuali. I programmi sono
approva� nel rispe�o dei documen� programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli en� locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli en�.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alterna�ve quali il riu�lizzo, anche
ridimensionato, la cessione a �tolo di corrispe�vo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o
la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i rela�vi aggiornamen� annuali contengono i lavori il cui
valore s�mato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa a�ribuzione del codice unico di
proge�o di cui all’ar�colo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per
i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanzia� sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contribu� o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di
altri en� pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preven�vamente il proge�o di fa�bilità
tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preven�vamente, ove previsto, il documento di fa�bilità delle alterna�ve proge�uali, di cui
all’ar�colo 23, comma 5.

4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interven� susce�bili di essere realizza� a�raverso contra� di concessione o di partenariato
pubblico privato.

5. Nell’elencazione delle fon� di finanziamento sono indica� anche i beni immobili disponibili che possono
essere ogge�o di cessione. Sono, altresì, indica� i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diri�o
di godimento, a �tolo di contributo, la cui u�lizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera
da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i rela�vi aggiornamen� annuali contengono gli acquis� di
beni e di servizi di importo unitario s�mato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfa� con capitali priva�. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di o�obre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei sogge� di cui all'ar�colo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conver�to,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li u�lizza ai fini dello svolgimento dei compi� e
delle a�vità ad esso a�ribui�. Per le acquisizioni di beni e servizi informa�ci e di conne�vità le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’ar�colo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquis� di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
rela�vi aggiornamen� annuali sono pubblica� sul profilo del commi�ente, sul sito informa�co del Ministero
delle infrastru�ure e dei traspor� e dell’Osservatorio di cui all'ar�colo 213, anche tramite i sistemi
informa�zza� delle regioni e delle provincie autonome di cui all’ar�colo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastru�ure e dei traspor�, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da ado�are entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono defini�: 

 (si veda il d.m. 16 gennaio 2018, n. 14)
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a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei rela�vi elenchi annuali; 
 b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lo�

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale; 

 c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
 d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di proge�azione minimo richiesto

per �pologia e classe di importo; 
 e) gli schemi �po e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in

coerenza con gli standard degli obblighi informa�vi e di pubblicità rela�vi ai contra�; 
 f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’a�vità dei sogge� aggregatori e delle

centrali di commi�enza ai quali le stazioni appaltan� delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente ar�colo non si applica alla pianificazione delle a�vità dei sogge�
aggregatori e delle centrali di commi�enza.

9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'ar�colo 216, comma 3.

Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e diba�to pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli en� aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del commi�ente, i
proge� di fa�bilità rela�vi alle grandi opere infrastru�urali e di archite�ura di rilevanza sociale, aven�
impa�o sull’ambiente, sulla ci�à o sull’asse�o del territorio, nonché gli esi� della consultazione pubblica,
comprensivi dei resocon� degli incontri e dei diba�� con i portatori di interesse. I contribu� e i resocon�
sono pubblica�, con pari evidenza, unitamente ai documen� predispos� dall’amministrazione e rela�vi agli
stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ado�ato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastru�ure e dei traspor�, sen�to il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le a�vità culturali, previo
parere delle Commissioni parlamentari competen�, in relazione ai nuovi interven� avvia� dopo la data di
entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissa� i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma
1, dis�nte per �pologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di diba�to
pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione
dell'is�tuto del diba�to pubblico. A tal fine è is�tuita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastru�ure e dei traspor�, con il compito di raccogliere e
pubblicare informazioni sui diba�� pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del diba�to pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la
partecipazione alle a�vità della commissione non sono dovu� compensi, ge�oni, emolumen�, indennità o
rimborsi di spese comunque denomina�.

 (il provvedimento è stato emanato con d.p.c.m. 10 maggio2018, n. 76)

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera sogge�a a diba�to pubblico
indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal
decreto di cui al comma 2.

4. Gli esi� del diba�to pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
proge�o defini�vo e sono discusse in sede di conferenze di servizi rela�ve all'opera so�oposta al diba�to
pubblico.

Art. 23. (Livelli della proge�azione per gli appal�, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La proge�azione in materia di lavori pubblici si ar�cola, secondo tre livelli di successivi approfondimen�
tecnici, in proge�o di fa�bilità tecnica ed economica, proge�o defini�vo e proge�o esecu�vo ed è intesa
ad assicurare:
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a) il soddisfacimento dei fabbisogni della colle�vità; 
 b) la qualità archite�onica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

 c) la conformità alle norme ambientali, urbanis�che e di tutela dei beni culturali e paesaggis�ci,
nonché il rispe�o di quanto previsto dalla norma�va in materia di tutela della salute e della
sicurezza;

 d) un limitato consumo del suolo; 
 e) il rispe�o dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esisten�; 

 f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energe�co nella realizzazione e nella successiva
vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; 

 g) la compa�bilità con le preesistenze archeologiche; 
 h) la razionalizzazione delle a�vità di proge�azione e delle connesse verifiche a�raverso il

progressivo uso di metodi e strumen� ele�ronici specifici quali quelli di modellazione per
l’edilizia e le infrastru�ure;

 i) la compa�bilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
 l) accessibilità e ada�abilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigen� in materia di

barriere archite�oniche.

2. Per la proge�azione di lavori di par�colare rilevanza so�o il profilo archite�onico, ambientale,
paesaggis�co, agronomico e forestale, storico-ar�s�co, conserva�vo, nonché tecnologico, le stazioni
appaltan� ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie
ogge�o del proge�o o u�lizzano la procedura del concorso di proge�azione o del concorso di idee di cui
agli ar�coli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre �pologie di lavori, si applica quanto previsto dall’ar�colo
24.

3. Con decreto del Ministro delle infrastru�ure e traspor�, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei
beni e delle a�vità culturali e del turismo sono defini� i contenu� della proge�azione nei tre livelli
proge�uali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro
esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltan�. Fino alla data di entrata in vigore di de�o decreto,
si applica l'ar�colo 216, comma 4.

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastru�ure e dei traspor�, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sen�ta la Conferenza unificata, è disciplinata una proge�azione semplificata
degli interven� di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interven� previs�.

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica �pologia e alla dimensione dell’intervento indica le
cara�eris�che, i requisi� e gli elabora� proge�uali necessari per la definizione di ogni fase della
proge�azione. E’ consen�ta, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di proge�azione,
purché il livello successivo contenga tu� gli elemen� previs� per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della proge�azione.

5. Il proge�o di fa�bilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior
rapporto tra cos� e benefici per la colle�vità, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Ai soli fini delle a�vità di programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell'espletamento delle procedure di diba�to pubblico di cui all'ar�colo 22 nonché dei concorsi di
proge�azione e di idee di cui all'ar�colo 152, il proge�o di fa�bilità può essere ar�colato in due fasi
successive di elaborazione. In tu� gli altri casi, il proge�o di fa�bilità è sempre reda�o in un'unica fase di
elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il proge�sta, individua ed analizza le
possibili soluzioni proge�uali alterna�ve, ove esisten�, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il
documento di fa�bilità delle alterna�ve proge�uali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al
comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia reda�o in due fasi, il
proge�sta incaricato sviluppa, nel rispe�o dei contenu� del documento di indirizzo alla proge�azione e
secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tu�e le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspe� di cui al comma 1, nonché elabora� grafici per l'individuazione delle cara�eris�che
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dimensionali, volumetriche, �pologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le rela�ve s�me
economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lo� funzionali. Il proge�o di
fa�bilità deve consen�re, ove necessario, l'avvio della procedura espropria�va.

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanis�ca ai sensi dell'ar�colo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il proge�o di fa�bilità tecnica ed economica sos�tuisce il proge�o
preliminare di cui al comma 2 del citato ar�colo 19 ed è reda�o ai sensi del comma 5.

6. Il proge�o di fa�bilità è reda�o sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggis�che ed urbanis�che, di
verifiche preven�ve dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impa�o ambientale e evidenzia, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le rela�ve eventuali fasce di rispe�o e le
occorren� misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi
energe�che dell'opera in proge�o, con riferimento al contenimento dei consumi energe�ci e alle eventuali
misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impa�o sul piano economico-
finanziario dell'opera; indica, inoltre, le cara�eris�che prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di
compensazioni e di mi�gazione dell’impa�o ambientale, nonché i limi� di spesa, calcola� secondo le
modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastru�ura da realizzare ad un livello tale da
consen�re, già in sede di approvazione del proge�o medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastru�ura nonché delle opere compensa�ve o di
mi�gazione dell’impa�o ambientale e sociale necessarie.

7. Il proge�o defini�vo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispe�o delle esigenze, dei criteri,
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabili� dalla stazione appaltante e, ove presente, dal proge�o di
fa�bilità; il proge�o defini�vo con�ene, altresì, tu� gli elemen� necessari ai fini del rilascio delle prescri�e
autorizzazioni e approvazioni, nonché la quan�ficazione defini�va del limite di spesa per la realizzazione e
del rela�vo cronoprogramma, a�raverso l'u�lizzo, ove esisten�, dei prezzari predispos� dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competen�, di concerto con le ar�colazioni territoriali del Ministero
delle infrastru�ure e dei traspor�, secondo quanto previsto al comma 16.

8. Il proge�o esecu�vo, reda�o in conformità al proge�o defini�vo, determina in ogni de�aglio i lavori da
realizzare, il rela�vo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del proge�o defini�vo, e deve
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia iden�ficato in forma, �pologia,
qualità, dimensione e prezzo. Il proge�o esecu�vo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue par� in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle cara�eris�che e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento,
secondo quanto previsto dall’ar�colo 26, stabilisce criteri, contenu� e momen� di verifica tecnica dei vari
livelli di proge�azione.

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'a�vità di proge�azione è
sogge�o all'autorizzazione di cui all'ar�colo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione
si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei si� inquina�. Le
ricerche archeologiche sono compiute so�o la vigilanza delle competen� soprintendenze.

11. Gli oneri ineren� alla proge�azione, ivi compresi quelli rela�vi al diba�to pubblico, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento, quando previs� ai sensi del decreto legisla�vo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialis�che, necessari per la redazione di un proge�o esecu�vo completo in ogni de�aglio,
possono essere fa� gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la
proge�azione medesima. Ai fini dell’individuazione dell’importo s�mato il conteggio deve ricomprendere
tu� i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso proge�sta esterno.

12. Le proge�azioni defini�va ed esecu�va sono, preferibilmente, svolte dal medesimo sogge�o, onde
garan�re omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di mo�vate ragioni di affidamento disgiunto, il
nuovo proge�sta deve acce�are l’a�vità proge�uale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm#19
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#026
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm#15
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm


11/1/2019 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.)

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021 5/11

della proge�azione, che ricomprenda, entrambi i livelli di proge�azione, l’avvio della proge�azione
esecu�va è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltan� sulla proge�azione defini�va. In sede
di verifica della coerenza tra le varie fasi della proge�azione, si applica quanto previsto dall’ar�colo 26,
comma 3.

13. Le stazioni appaltan� possono richiedere per le nuove opere nonché per interven� di recupero,
riqualificazione o varian�, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumen� ele�ronici
specifici di cui al comma 1, le�era h). Tali strumen� u�lizzano pia�aforme interoperabili a mezzo di forma�
aper� non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di
specifiche proge�ualità tra i proge�s�. L’uso dei metodi e strumen� ele�ronici può essere richiesto
soltanto dalle stazioni appaltan� dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero
delle infrastru�ure e dei traspor� da ado�are entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente is�tuita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiun�vi a carico della
finanza pubblica sono defini� le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei
sudde� metodi presso le stazioni appaltan�, le amministrazioni conceden� e gli operatori economici,
valutata in relazione alla �pologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche e del se�ore delle costruzioni. L'u�lizzo di tali metodologie cos�tuisce parametro
di valutazione dei requisi� premian� di cui all’ar�colo 38.

14. La proge�azione di servizi e forniture è ar�colata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle
stazioni appaltan�, di regola, mediante propri dipenden� in servizio. In caso di concorso di proge�azione
rela�va agli appal�, la stazione appaltante può prevedere che la proge�azione sia suddivisa in uno o più
livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisi� e cara�eris�che.

15. Per quanto a�ene agli appal� di servizi, il proge�o deve contenere: la relazione tecnico-illustra�va del
contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documen� ineren� alla
sicurezza di cui all'ar�colo 26, comma 3, del decreto legisla�vo n. 81 del 2008; il calcolo degli impor� per
l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non sogge� a ribasso; il prospe�o
economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descri�vo e
prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisi� minimi che le offerte devono
comunque garan�re e degli aspe� che possono essere ogge�o di variante migliora�va e
conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione
di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di
validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di ges�one dei patrimoni immobiliari,
ivi inclusi quelli di ges�one della manutenzione e della sostenibilità energe�ca, i proge� devono riferirsi
anche a quanto previsto dalle per�nen� norme tecniche.

16. Per i contra� rela�vi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in
apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle poli�che sociali sulla base dei valori economici defini� dalla
contra�azione colle�va nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
compara�vamente più rappresenta�vi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
se�ori merceologici e delle differen� aree territoriali. In mancanza di contra�o colle�vo applicabile, il costo
del lavoro è determinato in relazione al contra�o colle�vo del se�ore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione. Per i contra� rela�vi a lavori il costo dei prodo�, delle a�rezzature e delle
lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiorna� annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente u�lizza� fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i proge� a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso
di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiorna�, entro i successivi trenta giorni, dalle
competen� ar�colazioni territoriali del Ministero delle infrastru�ure e dei traspor� sen�te le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'ar�colo 216, comma 4. Nei
contra� di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documen� pos� a base di gara i cos� della manodopera sulla base di quanto previsto nel
presente comma. I cos� della sicurezza sono scorpora� dal costo dell'importo assogge�ato al ribasso.

Art. 24. (Proge�azione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)
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1. Le prestazioni rela�ve alla proge�azione di fa�bilità tecnica ed economica, defini�va ed esecu�va di
lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della proge�azione nonché alla direzione dei lavori e
agli incarichi di supporto tecnico-amministra�vo alle a�vità del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltan�; 
 b) dagli uffici consor�li di proge�azione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispe�vi

consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli en� di
industrializzazione e gli en� di bonifica possono cos�tuire; 

 c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltan�
possono avvalersi per legge; 

 d) dai sogge� di cui all'ar�colo 46.

2. Con decreto del Ministero delle infrastru�ure e dei traspor�, da ado�are entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, sen�ta l’ANAC, sono defini� i requisi� che devono possedere i
sogge� di cui all'ar�colo 46, comma 1. Fino alla data di entrata n vigore di de�o decreto, si applica l'ar�colo
216, comma 4.

 (si veda il d.m. 2 dicembre 2016, n. 263)
  

3. I proge� reda� dai sogge� di cui al comma 1, le�ere a), b) e c), sono firma� da dipenden� delle
amministrazioni abilita� all'esercizio della professione. I pubblici dipenden� che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'ar�colo 1, comma 2, del decreto legisla�vo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguen� ai rappor� d'impiego. 

  
4. Sono a carico delle stazioni appaltan� le polizze assicura�ve per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipenden� incarica� della proge�azione. Nel caso di affidamento della
proge�azione a sogge� esterni, le polizze sono a carico dei sogge� stessi. 

  
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del sogge�o affidatario l'incarico è espletato da professionis�
iscri� negli apposi� albi previs� dai vigen� ordinamen� professionali, personalmente responsabili e
nomina�vamente indica� già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispe�ve
qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialis�che. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri
per garan�re la presenza di giovani professionis�, in forma singola o associata, nei gruppi concorren� ai
bandi rela�vi a incarichi di proge�azione, concorsi di proge�azione e di idee, di cui le stazioni appaltan�
tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'a�o dell'affidamento dell'incarico, i sogge� incarica� devono
dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'ar�colo 80nonché il possesso dei requisi� e delle
capacità di cui all'ar�colo 83, comma 1.

  
6. Ove un servizio complesso sia cos�tuito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riserva� ad iscri� ad
albi di ordini e collegi, il bando di gara o l’invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
quella parte del servizio. Tale sogge�o deve possedere i requisi� previs� nel caso in cui il servizio sia messo
in gara separatamente. 

  
7. Fermo restando quanto previsto dall’ar�colo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
proge�azione per proge� pos� a base di gara non possono essere affidatari degli appal� o delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappal� o co�mi, per i quali abbiano svolto la
sudde�a a�vità di proge�azione. Ai medesimi appal�, concessioni di lavori pubblici, subappal� e co�mi
non può partecipare un sogge�o controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
proge�azione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'ar�colo 2359 del codice civile. I divie� di cui al presente comma sono estesi ai dipenden�
dell'affidatario dell'incarico di proge�azione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro
dipenden�, nonché agli affidatari di a�vità di supporto alla proge�azione e ai loro dipenden�. Tali divie�
non si applicano laddove i sogge� ivi indica� dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli
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incarichi di proge�azione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli
altri operatori.

  
8. Il Ministro della gius�zia, di concerto con il Ministro delle infrastru�ure e dei traspor�, approva, con
proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, le tabelle dei corrispe�vi commisura� al livello qualita�vo delle prestazioni e delle a�vità di cui al
presente ar�colo e all’ar�colo 31, comma 8. I prede� corrispe�vi sono u�lizza� dalle stazioni appaltan�
quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'ar�colo
216, comma 6.

 (si veda il d.m. 17 giugno 2016)

8-bis. Le stazioni appaltan� non possono subordinare la corresponsione dei compensi rela�vi allo
svolgimento della proge�azione e delle a�vità tecnico-amministra�ve ad essa connesse all'o�enimento del
finanziamento dell'opera proge�ata. Nella convenzione s�pulata con il sogge�o affidatario sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispe�vi con riferimento a quanto previsto dagli ar�coli 9 e
10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 

  
8-ter. Nei contra� aven� ad ogge�o servizi di ingegneria e archite�ura la stazione appaltante non può
prevedere quale corrispe�vo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contra� rela�vi ai
beni culturali, secondo quanto previsto dall’ar�colo 151.

Art. 25. (Verifica preven�va dell’interesse archeologico)

1. Ai fini dell'applicazione dell'ar�colo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legisla�vo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere so�oposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltan� trasme�ono al soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del proge�o di fa�bilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini
archeologici, ivi compresi gli esi� delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con par�colare
a�enzione ai da� di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla le�ura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.
Le stazioni appaltan� raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipar�men� archeologici
delle università, ovvero mediante i sogge� in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di do�orato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è
richiesta per gli interven� che non compor�no nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già
impegnate dai manufa� esisten�.

2. Presso il Ministero dei beni e delle a�vità culturali e del turismo è is�tuito un apposito elenco, reso
accessibile a tu� gli interessa�, degli is�tu� archeologici universitari e dei sogge� in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle a�vità culturali e del turismo, sen�ta
una rappresentanza dei dipar�men� archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la
tenuta di de�o elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tu� i sogge� interessa�. Fino
alla data di entrata in vigore di de�o decreto, si applica l'ar�colo 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elemen� trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree ogge�o di proge�azione, può richiedere
mo�vatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del proge�o di fa�bilità ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la so�oposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguen�.
Per i proge� di grandi opere infrastru�urali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica
preven�va dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimen� istru�ori, il
soprintendente, con modalità anche informa�che, richiede integrazioni documentali o convoca il
responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integra�ve. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.
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5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministra�vo di cui all'ar�colo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'a�vazione della procedura di cui ai commi 8 e seguen� nel termine
di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito nega�vo, l'esecuzione di saggi archeologici è
possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di
nuovi elemen� archeologicamente rilevan�, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di
reper� archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle a�vità culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preven�vi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica
o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli ar�coli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'ar�colo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previs�, compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del commi�ente dell'opera pubblica, di
saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previs� dall'ar�colo 28, comma 2, del codice dei beni
culturali e del paesaggio nonché i poteri autorizzatori e cautelari previs� per le zone di interesse
archeologico, di cui all'ar�colo 142, comma 1, le�era m), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preven�va dell'interesse archeologico si ar�cola in fasi cos�tuen� livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è
subordinata all'emersione di elemen� archeologicamente significa�vi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preven�va dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguen� indagini
e nella redazione dei documen� integra�vi del proge�o di fa�bilità:

a) esecuzione di carotaggi; 
 b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 

 c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione
tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione
dell’area interessata, con la redazione della relazione archeologica defini�va, approvata dal soprintendente
di se�ore territorialmente competente. La relazione con�ene una descrizione anali�ca delle indagini
eseguite, con i rela�vi esi� di seguito elenca�, e de�a le conseguen� prescrizioni:

a) contes� in cui lo scavo stra�grafico esaurisce dire�amente l'esigenza di tutela; 
 b) contes� che non evidenziano reper� leggibili come complesso stru�urale unitario, con scarso

livello di conservazione per i quali sono possibili interven� di reinterro, smontaggio,
rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispe�o a quella di rinvenimento; 

 c) complessi la cui conservazione non può essere altrimen� assicurata che in forma
contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
ar�colo, il responsabile unico del procedimento può mo�vatamente ridurre, previo accordo con la
soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di proge�azione, nonché i contenu� della
proge�azione, in par�colare in relazione ai da�, agli elabora� e ai documen� proge�uali già comunque
acquisi� agli a� del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, le�era a), la procedura di verifica preven�va dell'interesse archeologico
si considera chiusa con esito nega�vo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area
interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, le�era b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimen�
archeologicamente rilevan�, salve le misure di tutela eventualmente da ado�are ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, rela�vamente a singoli rinvenimen� o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9,
le�era c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimen� di assogge�amento a tutela dell'area interessata
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dai rinvenimen� e il Ministero dei beni e delle a�vità culturali e del turismo avvia il procedimento di
dichiarazione di cui agli ar�coli 12 e 13 del prede�o codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preven�va dell'interesse archeologico è condo�a so�o la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle a�vità
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastru�ure e dei traspor�, entro il 31 dicembre
2017, sono ado�ate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di
cui al presente ar�colo. Con il medesimo decreto sono individua� procedimen� semplifica�, con termini
cer�, che garan�scano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico so�eso
alla realizzazione dell’opera.

14. Per gli interven� sogge� alla procedura di cui al presente ar�colo, il soprintendente, entro trenta giorni
dalla richiesta di cui al comma 3, s�pula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le
forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui
al presente ar�colo, in ragione della �pologia e dell'en�tà dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i
contenu� del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei
risulta� dell'indagine, mediante l'informa�zzazione dei da� raccol�, la produzione di forme di edizioni
scien�fiche e dida�che, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi
an�chi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini
svolte.

15. Le stazioni appaltan�, in caso di rilevan� insediamen� produ�vi, opere di rilevante impa�o per il
territorio o di avvio di a�vità imprenditoriali susce�bili di produrre posi�vi effe� sull’economia o
sull’occupazione, già inseri� nel programma triennale di cui all’ar�colo 21, possono ricorrere alla procedura
di cui al regolamento ado�ato in a�uazione dell’ar�colo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di
ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguen� o quando non siano rispe�a� i
termini fissa� nell’accordo di cui al comma 14.

16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preven�va
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente
ar�colo.

Art. 26. (Verifica preven�va della proge�azione)

1. La stazione appaltante, nei contra� rela�vi ai lavori, verifica la rispondenza degli elabora� proge�uali ai
documen� di cui all’ar�colo 23, nonché la loro conformità alla norma�va vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è
consen�to l'affidamento congiunto di proge�azione ed esecuzione, la verifica della proge�azione reda�a
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità proge�uale, i sogge� di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in
contraddi�orio con il proge�sta, verificano la conformità del proge�o esecu�vo o defini�vo
rispe�vamente, al proge�o defini�vo o al proge�o di fa�bilità. Al contraddi�orio partecipa anche il
proge�sta autore del proge�o posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in par�colare:

a) la completezza della proge�azione; 
 b) la coerenza e completezza del quadro economico in tu� i suoi aspe�; 

 c) l’appaltabilità della soluzione proge�uale prescelta; 
 d) presuppos� per la durabilità dell'opera nel tempo; 

 e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varian� e di contenzioso; 
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f) la possibilità di ul�mazione dell'opera entro i termini previs�; 
 g) la sicurezza delle maestranze e degli u�lizzatori; 

 h) l’adeguatezza dei prezzi unitari u�lizza�; 
 i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivan� dall'accertamento della rispondenza agli elabora� proge�uali sono ricompresi nelle
risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

6. L’a�vità di verifica è effe�uata dai seguen� sogge�:

a) per i lavori di importo pari o superiore a ven� milioni di euro, da organismi di controllo
accredita� ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

 b) per i lavori di importo inferiore a ven� milioni di euro e fino alla soglia di cui all’ar�colo 35,
dai sogge� di cui alla le�era a) e di cui all’ar�colo 46, comma 1, che dispongano di un sistema
interno di controllo della qualità;

 c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’ar�colo 35 e fino a un milione di
euro (rec�us: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effe�uata
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltan� ove il proge�o sia stato reda�o da proge�s� esterni
o le stesse stazioni appaltan� dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il
proge�o sia stato reda�o da proge�s� interni; 

 d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effe�uata dal responsabile
unico del procedimento, anche avvalendosi della stru�ura di cui all’ar�colo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell’a�vità di verifica è incompa�bile con lo svolgimento, per il medesimo proge�o,
dell’a�vità di proge�azione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo.

8. La validazione del proge�o posto a base di gara è l'a�o formale che riporta gli esi� della verifica. La
validazione è so�oscri�a dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo
del sogge�o preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del proge�sta. Il bando e la le�era di
invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del proge�o posto
a base di gara.

8-bis. Nei casi di contra� aven� ad ogge�o la proge�azione e l'esecuzione dei lavori, il proge�o esecu�vo
ed eventualmente il proge�o defini�vo presenta� dall'affidatario sono sogge�, prima dell'approvazione di
ciascun livello di proge�azione, all'a�vità di verifica.

Art. 27. (Procedure di approvazione dei proge� rela�vi ai lavori)

1. L'approvazione dei proge� da parte delle amministrazioni viene effe�uata in conformità alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi de�ate dagli ar�coli 14-bis e seguen� della
citata legge n. 241 del 1990.

1-bis. Nei casi di appal� conseguen� al ri�ro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basa�
su proge� per i quali risul�no scadu� i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisi�, ma non siano
intervenute variazioni nel proge� e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggis�ca e an�sismica
né in materia di disciplina urbanis�ca, restano conferma�, per un periodo comunque non superiore a
cinque anni, i cita� prede� pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni.
L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere ogge�o di specifica valutazione e a�estazione
da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ri�ro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto
siano dipesi da vizi o circostanze comunque ineren� i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo
periodo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli en� aggiudicatori hanno facoltà di so�oporre al procedimento di
approvazione dei proge� un livello proge�uale di maggior de�aglio, al fine di o�enere anche le
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approvazioni proprie delle preceden� fasi proge�uali eventualmente non effe�uate. La dichiarazione di
pubblica u�lità di cui agli ar�coli 12 e seguen� del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.
327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine
il proge�o esecu�vo dell'opera pubblica o di pubblica u�lità.

3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’ar�coli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul proge�o di
fa�bilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tu�e le amministrazioni e i sogge� invita�,
ivi compresi gli en� gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il
proge�o, sono obbliga� a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche presentando
proposte modifica�ve, nonché a comunicare l’eventuale necessità di opere mi�gatrici e compensa�ve
dell’impa�o. In tale fase, gli en� gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio
parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni
ado�ate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al proge�o di risoluzione delle
interferenze. alle opere mi�gatrici e compensa�ve, ferma restando la procedura per il dissenso di cui
all’ar�colo 14-bis, comma 3-bis e all’ar�colo 14-quater, comma 3 della prede�a legge n. 241 del 1990, non
possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli proge�uali, a meno del ri�ro e della
ripresentazione di un nuovo proge�o di fa�bilità.

4. In relazione al procedimento di approvazione del proge�o di fa�bilità di cui al comma 3, gli en� gestori
delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al sogge�o aggiudicatore la
sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastru�ura o dell'insediamento produ�vo, e di
elaborare, a spese del sogge�o aggiudicatore, il proge�o di risoluzione delle interferenze di propria
competenza. Il sogge�o aggiudicatore so�opone a verifica preven�va di congruità i cos� di proge�azione
per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata
causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità
patrimoniale per i danni subi� dal sogge�o aggiudicatore.

5. Il proge�o defini�vo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate anche non rilevate ai sensi
del comma 4, individuate dal sogge�o aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli en� gestori nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento del proge�o, nonché dal programma degli spostamen� e a�raversamen�
e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

6. Gli en� gestori di re� o opere des�nate al pubblico servizio devono rispe�are il programma di risoluzione
delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al proge�o defini�vo, anche indipendentemente
dalla s�pula di eventuali convenzioni regolan� la risoluzione delle interferenze, sempre che il sogge�o
aggiudicatore si impegni a me�ere a disposizione in via an�cipata le risorse occorren�. Il mancato rispe�o
del sudde�o 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 subi� dal
sogge�o aggiudicatore.

7. Restano ferme le disposizioni vigen� che stabiliscono gli effe� dell'approvazione dei proge� ai fini
urbanis�ci ed espropria�vi, nonché l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di
impa�o ambientale.
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TITOLO V - ESECUZIONE

Art. 100. (Requisi� per l'esecuzione dell’appalto)

1. Le stazioni appaltan� possono richiedere requisi� par�colari per l'esecuzione del contra�o, purché siano
compa�bili con il diri�o europeo e con i principi di parità di tra�amento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
bando o nel capitolato d'oneri. De�e condizioni possono a�enere, in par�colare, a esigenze sociali e
ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di acce�are i requisi� par�colari nell'ipotesi in cui
risulteranno aggiudicatari.

Art. 101. (Sogge� delle stazioni appaltan�)

1. La esecuzione dei contra� aven� ad ogge�o lavori, servizi, forniture, è dire�a dal responsabile unico del
procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella
fase dell'esecuzione, si avvale del dire�ore dell'esecuzione del contra�o o del dire�ore dei lavori, del
coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legisla�vo 9 aprile
2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità
e accerta il corre�o ed effe�vo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contra� pubblici
rela�vi a lavori, le stazioni appaltan� individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su
proposta del responsabile unico del procedimento, un dire�ore dei lavori che può essere coadiuvato, in
relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più dire�ori opera�vi e da ispe�ori di can�ere.

3. Il dire�ore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove cos�tuito, è preposto al controllo tecnico,
contabile e amministra�vo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano esegui� a regola d'arte ed
in conformità al proge�o e al contra�o. Il dire�ore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'a�vità di tu�o l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspe� tecnici ed economici del contra�o. Il dire�ore dei lavori ha la specifica
responsabilità dell'acce�azione dei materiali, sulla base anche del controllo quan�ta�vo e qualita�vo degli
accertamen� ufficiali delle cara�eris�che meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche
per le costruzioni vigen�. Al dire�ore dei lavori fanno carico tu�e le a�vità ed i compi� allo stesso
espressamente demanda� dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigen� in materia di obblighi nei
confron� dei dipenden�;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenu� a lavori ul�ma�; 

 c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'ar�colo 105; 

 d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisi� richies� dalla norma�va vigente sulla sicurezza,
le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il dire�ore dei lavori non
svolga tali funzioni le stazioni appaltan� prevedono la presenza di almeno un dire�ore
opera�vo, in possesso dei requisi� previs� dalla norma�va, a cui affidarle.

4. Gli assisten� con funzioni di dire�ori opera�vi collaborano con il dire�ore dei lavori nel verificare che le
lavorazioni di singole par� dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contra�uali. Essi rispondono della loro a�vità dire�amente al dire�ore dei lavori. Ai dire�ori
opera�vi possono essere affida� dal dire�ore dei lavori, fra gli altri, i seguen� compi�:

a) verificare che l'esecutore svolga tu�e le pra�che di legge rela�ve alla denuncia dei calcoli
delle stru�ure;
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b) programmare e coordinare le a�vità dell'ispe�ore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e par�colareggiato dei lavori e
segnalare tempes�vamente al dire�ore dei lavori le eventuali difformità rispe�o alle previsioni
contra�uali proponendo i necessari interven� corre�vi;
d) assistere il dire�ore dei lavori nell'iden�ficare gli interven� necessari ad eliminare dife�
proge�uali o esecu�vi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono nega�vamente sulla qualità dei lavori e
proponendo al dire�ore dei lavori le adeguate azioni corre�ve;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impian�;
h) direzione di lavorazioni specialis�che.

5. Gli assisten� con funzioni di ispe�ori di can�ere collaborano con il dire�ore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispe�ore
è ricoperta da una sola persona che esercita la sua a�vità in un turno di lavoro. Essi sono presen� a tempo
pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quo�diano, nonché durante le fasi
di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro a�vità dire�amente al dire�ore dei
lavori. Agli ispe�ori possono essere affida� fra gli altri i seguen� compi�:

a) la verifica dei documen� di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approva� dalle stru�ure di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impian�
abbiano superato le fasi di collaudo prescri�e dal controllo di qualità o dalle norma�ve vigen� o
dalle prescrizioni contra�uali in base alle quali sono sta� costrui�;
c) il controllo sulla a�vità dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contra�uali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed acce�azione degli
impian�;
g) la predisposizione degli a� contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano sta�
incarica� dal dire�ore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'ar�colo 92 comma 1 del decreto
legisla�vo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di par�colare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'ar�colo
111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del dire�ore dell'esecuzione, può
nominare un assistente del dire�ore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contra�o congiuntamente al dire�ore
dei lavori per i lavori e al dire�ore dell’esecuzione del contra�o per i servizi e forniture.

2. I contra� pubblici sono sogge� a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le
forniture, per cer�ficare che l'ogge�o del contra�o in termini di prestazioni, obie�vi e cara�eris�che
tecniche, economiche e qualita�ve sia stato realizzato ed eseguito nel rispe�o  delle previsioni e delle
pa�uizioni contra�uali. Per i contra� pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore
alla soglia di cui all'ar�colo 35 il cer�ficato di collaudo, nei casi espressamente individua� dal decreto di cui
al comma 8, può essere sos�tuito dal cer�ficato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal dire�ore
dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'ar�colo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sos�tuire il cer�ficato di
collaudo o il cer�ficato di verifica di conformità con il cer�ficato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori
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dal dire�ore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al
presente comma il cer�ficato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ul�mazione
delle prestazioni ogge�o del contra�o.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ul�mazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi, individua� dal decreto del Ministro delle infrastru�ure e dei traspor� di cui al
comma 8, di par�colare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può
essere elevato sino ad un anno. Il cer�ficato di collaudo o il cer�ficato di verifica di conformità ha cara�ere
provvisorio e assume cara�ere defini�vo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'a�o formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. (abrogato)

5. Salvo quanto disposto dall'ar�colo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denuncia� dalla stazione appaltante prima che
il cer�ficato di collaudo assuma cara�ere defini�vo.

6. Per effe�uare le a�vità di collaudo sull'esecuzione dei contra� pubblici di cui al comma 2, le stazioni
appaltan� nominano tra i propri dipenden� o dipenden� di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componen� con qualificazione rapportata alla �pologia e cara�eris�ca del contra�o, in possesso dei
requisi� di moralità, competenza e professionalità, iscri� all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di
per�nenza come previsto al comma 8 del presente ar�colo. Il compenso spe�ante per l'a�vità di collaudo è
contenuto, per i dipenden� della stazione appaltante, nell'ambito dell'incen�vo di cui all'ar�colo 113,
mentre per i dipenden� di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della norma�va
applicabile alle stazioni appaltan� e nel rispe�o delle disposizioni di cui all'ar�colo 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver�to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i
lavori, tra i dipenden� della stazione appaltante ovvero tra i dipenden� delle altre amministrazioni, è
individuato il collaudatore delle stru�ure per la redazione del collaudo sta�co. Per accertata carenza
nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltan�
individuano i componen� con le procedure di cui all'ar�colo 31, comma 8.

7. Non possono essere affida� incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistra� ordinari, amministra�vi e contabili, e agli avvoca� e procuratori dello Stato, in
a�vità di servizio e, per appal� di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'ar�colo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è
stata svolta l'a�vità di servizio;
b) ai dipenden� appartenen� ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in
tra�amento di quiescenza per appal� di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'ar�colo 35 ubica� nella regione/regioni ove è svolta per i
dipenden� in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'a�vità di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rappor� di lavoro autonomo o
subordinato con gli operatori economici a qualsiasi �tolo coinvol� nell'esecuzione del contra�o;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono a�vità di controllo, verifica, proge�azione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contra�o da collaudare;

 d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

8. Con decreto del Ministro delle infrastru�ure e dei traspor�, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sen�ta l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo,
nonché i casi in cui il cer�ficato di collaudo dei lavori e il cer�ficato di verifica di conformità possono essere
sos�tui� dal cer�ficato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in
vigore di de�o decreto, si applica l'ar�colo 216, comma 16, anche con riferimento al cer�ficato di regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le
procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di
iscrizione secondo requisi� di moralità, competenza e professionalità.
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9. Al termine del lavoro sono reda�:

a) per i beni del patrimonio culturale un consun�vo scien�fico predisposto dal dire�ore dei
lavori o, nel caso di interven� su beni culturali mobili, superfici decorate di beni archite�onici e
a materiali storicizza� di beni immobili di interesse storico ar�s�co o archeologico, da
restauratori di beni culturali, ai sensi dalla norma�va vigente, quale ul�ma fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul
bene; i cos� per la elaborazione del consun�vo scien�fico sono previs� nel quadro economico
dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scien�fica reda�a dai professionis� afferen� alle rispe�ve
competenze, con l'esplicitazione dei risulta� culturali e scien�fici raggiun�.

Art. 103. (Garanzie defini�ve)

1. L'appaltatore per la so�oscrizione del contra�o deve cos�tuire una garanzia, denominata "garanzia
defini�va" a sua scelta so�o forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'ar�colo 93, commi 2
e 3, pari al 10 per cento dell'importo contra�uale e tale obbligazione è indicata negli a� e documen� a
base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di commi�enza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per
cento dell'importo contra�uale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contra�o
nei termini e nei modi programma� in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da cos�tuire è aumentata di tan� pun� percentuali quan� sono quelli ecceden� il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al ven� per cento, l'aumento è di due pun� percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al ven� per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tu�e le obbligazioni del
contra�o e del risarcimento dei danni derivan� dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispe�o alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa
di avere effe�o solo alla data di emissione del cer�ficato di collaudo provvisorio o del cer�ficato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al sogge�o aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tu�o o in parte; in caso di ino�emperanza, la reintegrazione si effe�ua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente ar�colo si applicano
le riduzioni previste dall'ar�colo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

2. Le stazioni appaltan� hanno il diri�o di valersi della cauzione, nei limi� dell'importo massimo garan�to,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di
risoluzione del contra�o disposta in danno dell'esecutore e hanno il diri�o di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivan� dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contra� colle�vi, delle leggi e dei regolamen� sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presen� in can�ere o nei luoghi dove
viene prestato il servizio nei casi di appal� di servizi. Le stazioni appaltan� possono incamerare la garanzia
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal sogge�o aggiudicatario per le inadempienze derivan�
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contra� colle�vi, delle leggi e dei regolamen� sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori adde� all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata cos�tuzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai sogge� di cui
all'ar�colo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preven�va
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'ar�colo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'opera�vità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scri�a
della stazione appaltante.
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5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garan�to. L'ammontare residuo della cauzione
defini�va deve permanere fino alla data di emissione del cer�ficato di collaudo provvisorio o del cer�ficato
di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ul�mazione dei lavori risultante dal
rela�vo cer�ficato. Lo svincolo è automa�co, senza necessità di nulla osta del commi�ente, con la sola
condizione della preven�va consegna all'is�tuto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli sta� di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia auten�ca, a�estan�
l'avvenuta esecuzione. Tale automa�smo si applica anche agli appal� di forniture e servizi. Sono nulle le
pa�uizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli sta� di
avanzamento o della documentazione analoga cos�tuisce inadempimento del garante nei confron�
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla cos�tuzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicura�va pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del cer�ficato di collaudo o
della verifica di conformità nel caso di appal� di servizi o forniture e l'assunzione del cara�ere di defini�vità
dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a cos�tuire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subi� dalle stazioni
appaltan� a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impian� ed opere, anche
preesisten�, verifica�si nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documen� e negli a� a base di gara o di
affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contra�o stesso qualora non sussistano mo�vate par�colari circostanze che impongano un importo da
assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causa� a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicura�va decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del cer�ficato di collaudo provvisorio o del cer�ficato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ul�mazione dei lavori risultante dal rela�vo cer�ficato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicura�va è sos�tuita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltan�
da tu� i rischi connessi all'u�lizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interven� per la loro eventuale
sos�tuzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a �tolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confron� della stazione
appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'ar�colo 35, il �tolare del contra�o per la
liquidazione della rata di saldo è obbligato a s�pulare, con decorrenza dalla data di emissione del cer�ficato
di collaudo provvisorio o del cer�ficato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ul�mazione dei lavori risultante dal rela�vo cer�ficato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivan� da gravi dife� costru�vi. La polizza
deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contra�ualmente dovuto in favore del
commi�ente non appena ques� lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al ven� per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40
per cento, nel rispe�o del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei
lavori è altresì obbligato a s�pulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagiona� a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del cer�ficato di
collaudo provvisorio o del cer�ficato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo
pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicura�ve previste dal presente codice sono conformi agli schemi
�po approva� con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastru�ure e dei traspor� e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
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rappresentanze. 
 (si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31)

10. In caso di raggruppamen� temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicura�ve sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tu� i concorren� ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.

11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appal� di cui
all’ar�colo 36, comma 2, le�era a), nonché per gli appal� da eseguirsi da operatori economici di
comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono
des�na�, debbano essere acquista� nel luogo di produzione o forni� dire�amente dai produ�ori o di
prodo� d'arte, macchinari, strumen� e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a
operatori specializza�. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente mo�vato ed è
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 104. (Garanzie per l’esecuzione di lavori di par�colare valore)

1. Per gli affidamen� a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o
dall'avviso di gara, per gli appal� di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il sogge�o
aggiudicatario presenta so�o forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai sogge� di cui all'ar�colo 93
comma 3, in luogo della garanzia defini�va di cui all'ar�colo 103, una garanzia dell'adempimento di tu�e le
obbligazioni del contra�o e del risarcimento dei danni derivan� dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera
nei casi di risoluzione del contra�o previs� dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per
la risoluzione".

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo sogge�o, anche quest'ul�mo presenta le garanzie previste
al comma 1.

3. La garanzia di buon adempimento è cos�tuita con le modalità di cui all'ar�colo 103 commi 1 e 2, ed è pari
al cinque per cento fisso dell'importo contra�uale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione
degli incremen� per ribassi di cui all'ar�colo 103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del
cer�ficato di collaudo provvisorio o del cer�ficato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ul�mazione dei lavori risultante dal rela�vo cer�ficato.

4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contra�o
previs� dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contra�uale,
fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si
intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limi� dei danni effe�vamente subi�, i cos� per le procedure di
riaffidamento da parte della stazione appaltante o del sogge�o aggiudicatore e l'eventuale maggior costo
tra l'importo contra�uale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contra�uale del
riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono somma� gli impor� dei pagamen� già effe�ua� o da effe�uare in
base agli sta� d'avanzamento dei lavori.

6. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a par�re dal perfezionamento del contra�o e fino alla data di
emissione del cer�ficato di ul�mazione dei lavori, allorché cessa automa�camente. La garanzia "per la
risoluzione" cessa automa�camente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre
mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. Le garanzie di cui al presente ar�colo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preven�va
escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'ar�colo 1957, secondo comma del
codice civile.
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8. Nel caso di escussione il pagamento è effe�uato entro trenta giorni, a semplice richiesta scri�a della
stazione appaltante o del sogge�o aggiudicatore recante l'indicazione del �tolo per cui la stazione
appaltante o il sogge�o aggiudicatore richiede l'escussione.

9. Gli schemi di polizza-�po concernen� le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono ado�a� con le
modalità di cui all'ar�colo 103, comma 9.

10. Le garanzie di cui al presente ar�colo e agli ar�coli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il
diri�o di regresso verso la stazione appaltante o il sogge�o aggiudicatore per l'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garan�. I garan� designano un mandatario
o un delegatario per i rappor� con la stazione appaltante o il sogge�o aggiudicatore.

Art. 105. (Subappalto)

1. I sogge� affidatari dei contra� di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori,
i servizi, le forniture compresi nel contra�o. Il contra�o non può essere ceduto a pena di nullità, fa�o salvo
quanto previsto dall'ar�colo 106, comma 1, le�era d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del
presente ar�colo.

2. Il subappalto è il contra�o con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni ogge�o del contra�o di appalto. Cos�tuisce, comunque, subappalto qualsiasi contra�o avente
ad ogge�o a�vità 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 per cento 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 per cento dell'importo del contra�o da affidare. Fa�o salvo quanto previsto
dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo
del contra�o di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio
della prestazione, per tu� i sub-contra� che non sono subappal�, s�pula� per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contra�o, l'ogge�o del lavoro, servizio o fornitura affida�. Sono,
altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contra�o. E’ altresì fa�o obbligo di acquisire nuova autorizzazione integra�va qualora l'ogge�o del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano varia� i requisi� di cui
al comma 7.

 (per i contra� di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998)

3. Le seguen� categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come a�vità affidate
in subappalto:

a) l'affidamento di a�vità specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effe�uare
comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodo� informa�ci;

 c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei
comuni classifica� totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Is�tuto nazionale di sta�s�ca (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazze�a
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

 c-bis) le prestazioni rese in favore dei sogge� affidatari in forza di contra� con�nua�vi di
cooperazione, servizio e/o fornitura so�oscri� in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I rela�vi contra� sono deposita� alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla so�oscrizione del contra�o di appalto.

4. I sogge� affidatari dei contra� di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contra�o, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
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a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;

 b) il subappaltatore sia qualificato nella rela�va categoria;
 c) all'a�o dell'offerta siano sta� indica� i lavori o le par� di opere ovvero i servizi e le forniture o

par� di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei mo�vi di esclusione di cui

all'ar�colo 80.

5. Per le opere di cui all'ar�colo 89, comma 11, e fermi restando i limi� previs� dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere,
senza ragioni obie�ve, suddiviso.

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appal� di lavori,
servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'ar�colo 35 o, indipendentemente
dall'importo a base di gara, riguardino le a�vità maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'ar�colo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appal� aven�
ad ogge�o più �pologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna
�pologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione
appaltante prevede, per gli appal� so�o le soglie di cui all'ar�colo 35: le modalità e le tempis�che per la
verifica delle condizioni di esclusione di cui all'ar�colo 80 prima della s�pula del contra�o stesso, per
l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richies�, per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione per gravi illeci� professionali come previs� dal comma 13 dell'ar�colo 80.

7. L'affidatario deposita il contra�o di subappalto presso la stazione appaltante almeno ven� giorni prima
della data di effe�vo inizio dell'esecuzione delle rela�ve prestazioni. Al momento del deposito del contra�o
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasme�e altresì la cer�ficazione a�estante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisi� di qualificazione prescri� dal presente codice in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore a�estante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei mo�vi di esclusione di cui all'ar�colo 80. Il contra�o di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministra�va e grafica dire�amente derivata dagli a� del contra�o affidato,
indica puntualmente l'ambito opera�vo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confron� della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retribu�vi e
contribu�vi, ai sensi dell'ar�colo 29 del decreto legisla�vo 10 se�embre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al
comma 13, le�ere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo
periodo. (rec�us: di cui al secondo periodo)

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il tra�amento economico e norma�vo stabilito dai
contra� colle�vi nazionale e territoriale in vigore per il se�ore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzide�e da parte dei
subappaltatori nei confron� dei loro dipenden� per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasme�ono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli en� previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicura�vi e an�nfortunis�ci, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarità contribu�va in corso di validità rela�vo all'affidatario e a tu� i
subappaltatori.

10. Per i contra� rela�vi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei sogge� �tolari di subappal� e
co�mi, nonché in caso di inadempienza contribu�va risultante dal documento unico di regolarità
contribu�va, si applicano le disposizioni di cui all'ar�colo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
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accertamen�.

12. L'affidatario deve provvedere a sos�tuire i subappaltatori rela�vamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei mo�vi di esclusione di cui all'ar�colo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde dire�amente al subappaltatore, al co�mista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguen� casi:

a) quando il subappaltatore o il co�mista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contra�o lo consente.

14. L'affidatario deve pra�care, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultan�
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al ven� per cento, nel rispe�o degli standard qualita�vi e
prestazionali previs� nel contra�o di appalto. L'affidatario corrisponde i cos� della sicurezza e della
manodopera, rela�vi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sen�to il dire�ore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il dire�ore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effe�va applicazione della presente
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimen�, da parte di
questo ul�mo, degli obblighi di sicurezza previs� dalla norma�va vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli espos� all'esterno del can�ere devono essere indica� anche i nomina�vi di tu�e
le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contribu�va è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera rela�va allo
specifico contra�o affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le par� sociali firmatarie del contra�o colle�vo nazionale compara�vamente
più rappresenta�ve per l'ambito del se�ore edile ed il Ministero del lavoro e delle poli�che sociali; per i
lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contra�o colle�vo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legisla�vo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorità competen� preposte alle verifiche ispe�ve di controllo dei can�eri. L'affidatario è tenuto a curare il
coordinamento di tu� i subappaltatori operan� nel can�ere, al fine di rendere gli specifici piani reda� dai
singoli subappaltatori compa�bili tra loro e coeren� con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, de�o obbligo incombe al mandatario. Il dire�ore tecnico di
can�ere è responsabile del rispe�o del piano da parte di tu�e le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del co�mo deve allegare alla copia auten�ca del contra�o la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'ar�colo 2359 del codice civile con il �tolare del subappalto o del co�mo. Analoga dichiarazione deve
essere effe�uata da ciascuno dei sogge� partecipan� nel caso di raggruppamento temporaneo, società o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla rela�va richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano gius�fica�
mo�vi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappal� o co�mi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
rido� della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare ogge�o di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente ar�colo si applicano anche ai raggruppamen� temporanei e alle società
anche consor�li, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire dire�amente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamen� con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente ar�colo è consen�ta, in deroga all'ar�colo 48, comma 9,
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primo periodo, la cos�tuzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
dire�amente le prestazioni assunte in appalto.

21. E' fa�a salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano,
sulla base dei rispe�vi statu� e delle rela�ve norme di a�uazione e nel rispe�o della norma�va
comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento
dire�o dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltan� rilasciano i cer�fica� necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'ar�colo 83, comma 1, e all'ar�colo 84, comma 4, le�era b), all'appaltatore, scomputando dall'intero
valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito a�raverso il subappalto. I subappaltatori
possono richiedere alle stazioni appaltan� i cer�fica� rela�vi alle prestazioni ogge�o di appalto realmente
eseguite.

Art. 106. (Modifica di contra� durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varian�, dei contra� di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal
RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contra� di
appalto nei se�ori ordinari e nei se�ori speciali possono essere modifica� senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguen�:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documen� di
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei cos� standard, ove defini�. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effe�o di
alterare la natura generale del contra�o o dell'accordo quadro. Per i contra� rela�vi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'ar�colo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispe�o al dieci per cento rispe�o
al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contra� rela�vi a servizi o
forniture s�pula� dai sogge� aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'ar�colo 1,
comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguen� effe�, fa�o salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appal� nei se�ori
ordinari:

1) risul� impra�cabile per mo�vi economici o tecnici quali il rispe�o dei requisi� di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impian� esisten�
forni� nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) compor� per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli
disguidi o una consistente duplicazione dei cos�;

c) ove siano soddisfa�e tu�e le seguen� condizioni, fa�o salvo quanto previsto per gli appal�
nei se�ori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le
modifiche all'ogge�o del contra�o assumono la denominazione di varian� in corso
d'opera. Tra le prede�e circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legisla�ve o regolamentari o provvedimen� di autorità od en� prepos�
alla tutela di interessi rilevan�;
2) la modifica non altera la natura generale del contra�o;

d) se un nuovo contraente sos�tuisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguen� circostanze:
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1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla
le�era a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di
ristru�urazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
qualita�va stabili� inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali
al contra�o e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma
gli obblighi del contraente principale nei confron� dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltan� possono
stabilire nei documen� di gara soglie di impor� per consen�re le modifiche.

2. I contra� possono parimen� essere modifica�, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di
una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di so�o di entrambi i
seguen� valori:

a) le soglie fissate all'ar�colo 35;
 b) il 10 per cento del valore iniziale del contra�o per i contra� di servizi e fornitura sia nei

se�ori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contra�o per i contra�
di lavori sia nei se�ori ordinari che speciali. Tu�avia la modifica non può alterare la natura
complessiva del contra�o o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo ne�o delle successive modifiche. Qualora la
necessità di modificare il contra�o derivi da errori o da omissioni nel proge�o esecu�vo, che
pregiudichino in tu�o o in parte la realizzazione dell'opera o la sua u�lizzazione, essa è
consen�ta solo nei limi� quan�ta�vi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità
dei proge�s� esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, le�ere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di
riferimento quando il contra�o prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contra�o o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, le�era e), quando altera considerevolmente gli elemen� essenziali del
contra�o originariamente pa�ui�. In ogni caso, fa� salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata
sostanziale se una o più delle seguen� condizioni sono soddisfa�e:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consen�to l'ammissione di candida� (o di offeren� - n.d.r.) diversi da quelli
inizialmente seleziona� o l'acce�azione di un'offerta diversa da quella inizialmente acce�ata,
oppure avrebbero a�rato ulteriori partecipan� alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contra�o o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contra�o iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contra�o;
d) se un nuovo contraente sos�tuisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previs� al comma
1, le�era d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli en� aggiudicatori che hanno modificato un contra�o nelle
situazioni di cui al comma 1, le�ere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazze�a ufficiale
dell'Unione europea. Tale avviso con�ene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, le�era E, ed è
pubblicato conformemente all'ar�colo 72 per i se�ori ordinari e all'ar�colo 130 per i se�ori speciali. Per i
contra� di importo inferiore alla soglia di cui all'ar�colo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contra�o pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da
quelle previste ai commi 1 e 2.
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7. Nei casi di cui al comma 1, le�ere b) e c), per i se�ori ordinari il contra�o può essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contra�o iniziale. In caso di più
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non
sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contra�o di cui al comma 1, le�era b) e al
comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione
l'Autorità irroga una sanzione amministra�va alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200
euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco
delle modificazioni contra�uali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore,
l'aggiudicatario, il proge�sta, il valore della modifica.

9. I �tolari di incarichi di proge�azione sono responsabili per i danni subi� dalle stazioni appaltan� in
conseguenza di errori o di omissioni della proge�azione di cui al comma 2. Nel caso di appal� aven� ad
ogge�o la proge�azione esecu�va e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguen� alla necessità di introdurre varian� in corso d'opera a causa di carenze del proge�o esecu�vo.

10. Ai fini del presente ar�colo si considerano errore o omissione di proge�azione l'inadeguata valutazione
dello stato di fa�o, la mancata od erronea iden�ficazione della norma�va tecnica vincolante per la
proge�azione, il mancato rispe�o dei requisi� funzionali ed economici prestabili� e risultan� da prova
scri�a, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elabora� proge�uali.

11. La durata del contra�o può essere modificata esclusivamente per i contra� in corso di esecuzione se è
prevista nel bando e nei documen� di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo
stre�amente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contra�o agli stessi
prezzi, pa� e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contra�o, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contra�o originario. In tal caso l'appaltatore
non può far valere il diri�o alla risoluzione del contra�o.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni
appaltan�, le cessioni di credi� devono essere s�pulate mediante a�o pubblico o scri�ura privata
auten�cata e devono essere no�ficate alle amministrazioni debitrici. Fa�o salvo il rispe�o degli obblighi di
tracciabilità, le cessioni di credi� da corrispe�vo di appalto, concessione, concorso di proge�azione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltan� che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiu�no con comunicazione da no�ficarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
no�fica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contra�o s�pulato o in a�o separato contestuale,
possono preven�vamente acce�are la cessione da parte dell'esecutore di tu� o di parte dei credi� che
devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata no�ficata la cessione può opporre
al cessionario tu�e le eccezioni opponibili al cedente in base al contra�o rela�vo a lavori, servizi, forniture,
proge�azione, con questo s�pulato.

14. Per gli appal� e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varian� in corso d'opera dei
contra� pubblici rela�vi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per
cento dell'importo originario del contra�o rela�ve a contra� di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'ar�colo 213, tramite le sezioni regionali,
entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimen� di competenza. Per i contra� pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le
varian� in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contra�o, incluse
le varian� in corso d'opera riferite alle infrastru�ure prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC,
unitamente al proge�o esecu�vo, all'a�o di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico
del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui
l'ANAC accer� l'illegi�mità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'ar�colo
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213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varian� in corso d'opera
previs�, si applicano le sanzioni amministra�ve pecuniarie di cui all'ar�colo 213, comma 13.

Art. 107. (Sospensione)

1. In tu� i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano u�lmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della s�pulazione del
contra�o, il dire�ore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contra�o, compilando, se
possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interro�a e delle cautele ado�ate affinché alla
ripresa le stesse possano essere con�nuate ed ul�mate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esisten� in can�ere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamen� per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con a�o mo�vato
delle amministrazioni competen�. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contra�o senza indennità;
se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diri�o alla rifusione dei maggiori oneri derivan� dal
prolungamento della sospensione oltre i termini sudde�. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli
altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo stre�amente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contra�uale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a
proseguire le par� di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone a�o in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscri�e a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legi�me, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiu� di so�oscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contra�uale
complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva
comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministra�va alla stazione appaltante di importo compreso tra
50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ul�mare i lavori nel termine fissato può
richiederne la proroga, con congruo an�cipo rispe�o alla scadenza del termine contra�uale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diri� spe�an� all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore
durata a fa�o della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sen�to il dire�ore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ul�mare i lavori nel
termine stabilito dagli a� contra�uali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ul�mo dei verbali di consegna. L'ul�mazione dei lavori, appena avvenuta, è
comunicata dall'esecutore per iscri�o al dire�ore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddi�orio. L'esecutore non ha diri�o allo scioglimento del contra�o né ad alcuna
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ul�ma� nel
termine contra�uale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subi�, quan�ficato sulla
base di quanto previsto dall'ar�colo 1382 del codice civile e secondo criteri individua� nel decreto di cui
all'ar�colo 111, comma 1.
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7. Le disposizioni del presente ar�colo si applicano, in quanto compa�bili, ai contra� rela�vi a servizi e
forniture.

Art. 108. (Risoluzione)

1. Fa�o salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’ar�colo 107, le stazioni appaltan� possono risolvere un
contra�o pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguen� condizioni sono
soddisfa�e:

a) il contra�o ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'ar�colo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'ar�colo 106, comma 1, le�ere b) e c) sono state
superate le soglie di cui alcomma 7 del prede�o ar�colo; con riferimento alle modificazioni di
cui all'ar�colo 106, comma 1, le�era e) del prede�o ar�colo, sono state superate eventuali
soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli en� aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'ar�colo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 2, le�ere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'ar�colo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i se�ori ordinari sia per
quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i se�ori
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'ar�colo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivan� dai tra�a�, come riconosciuto dalla Corte di gius�zia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'ar�colo 258 TFUE.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previs� dall'ar�colo 21-nonies della legge 7
agosto 1990 n. 241.

2. Le stazioni appaltan� devono risolvere un contra�o pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a) nei confron� dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'a�estazione di qualificazione
per aver prodo�o falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confron� dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento defini�vo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi an�mafia e delle
rela�ve misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i rea� di cui all'ar�colo 80.

3. Il dire�ore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contra�o, se nominato, quando accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contra�uali da parte dell'appaltatore, tale da comprome�erne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione par�colareggiata,
corredata dei documen� necessari, indicando la s�ma dei lavori esegui� regolarmente, il cui importo può
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebi� all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate nega�vamente le prede�e controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contra�o.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispe�o alle previsioni del contra�o, il dire�ore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contra�o, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e reda�o processo verbale in contraddi�orio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contra�o, fermo restando il pagamento delle penali.
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5. Nel caso di risoluzione del contra�o l'appaltatore ha diri�o soltanto al pagamento delle prestazioni
rela�ve ai lavori, servizi o forniture regolarmente esegui�, decurtato degli oneri aggiun�vi derivan� dallo
scioglimento del contra�o.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contra�o, dispone, con preavviso di ven� giorni, che il dire�ore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già esegui�, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la rela�va presa in
consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contra�o e ammesso in contabilità
e quanto previsto nel proge�o approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel proge�o approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
prevista dall'ar�colo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contra�o di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei can�eri già alles�� e allo sgombero delle aree di lavoro e rela�ve per�nenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispe�o del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i rela�vi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alterna�va all'esecuzione di eventuali provvedimen� giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denomina� che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei can�eri o lo
sgombero delle aree di lavoro e rela�ve per�nenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicura�va con le modalità di cui all'ar�colo 93,
pari all'uno per cento del valore del contra�o. Resta fermo il diri�o dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.

Art. 109. (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli ar�coli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legisla�vo 6
se�embre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contra�o in qualunque momento previo il
pagamento dei lavori esegui� o delle prestazioni rela�ve ai servizi e alle forniture esegui� nonché del valore
dei materiali u�li esisten� in can�ere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al
decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei qua�ro quin�
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare ne�o dei lavori, servizi o
forniture esegui�.

3. L'esercizio del diri�o di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a ven� giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori,
servizi o forniture ed effe�ua il collaudo defini�vo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto
quelli già acce�a� dal dire�ore dei lavori o dal dire�ore dell'esecuzione del contra�o, se nominato, o dal
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può tra�enere le opere provvisionali e gli impian� che non siano in tu�o o in parte
asportabili ove li ritenga ancora u�lizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impian� non ammor�zzato nel corso dei lavori esegui�, un compenso da determinare nella
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minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impian� al momento dello
scioglimento del contra�o.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai can�eri i materiali non acce�a� dal dire�ore dei lavori e
deve me�ere i magazzini e i can�eri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effe�uato d'ufficio e a sue spese.

Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contra�o e
misure straordinarie di ges�one).

1. Le stazioni appaltan�, in caso di fallimento, di liquidazione coa�a e concordato preven�vo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contra�o ai sensi
dell'ar�colo 108 ovvero di recesso dal contra�o ai sensi dell'ar�colo 88, comma 4-ter, del decreto legisla�vo
6 se�embre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contra�o, interpellano
progressivamente i sogge� che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultan� dalla rela�va
graduatoria, al fine di s�pulare un nuovo contra�o per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento
dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato
con con�nuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appal� di lavori, forniture e servizi
ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contra� già s�pula� dall'impresa fallita o ammessa al concordato con con�nuità
aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con con�nuità aziendale non necessita di avvalimento di requisi� di
altro sogge�o. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di
concordato a norma dell'ar�colo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i
contra� già s�pula�, su autorizzazione del giudice delegato.

5. L'ANAC, sen�to il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappal� e la
s�pulazione dei rela�vi contra� alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un
altro operatore in possesso dei requisi� di cara�ere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica,
nonché di cer�ficazione, richies� per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confron� dell'impresa
concorrente e della stazione appaltante a me�ere a disposizione, per la durata del contra�o, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la s�pulazione del contra�o, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguen� casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamen� delle retribuzioni dei dipenden� e dei
versamen� dei contribu� previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisi� aggiun�vi che l'ANAC individua con apposite linee
guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'ar�colo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver�to,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di ges�one di
imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministra�vo)

1. Con decreto del Ministro delle infrastru�ure e traspor�, da ado�are entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competen� commissioni
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parlamentari, sen�to il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'ar�colo 8
del decreto legisla�vo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e,
se del caso, la �pologia di a�, a�raverso i quali il dire�ore dei lavori effe�ua l'a�vità di cui all'ar�colo 101,
comma 3, in maniera da garan�rne trasparenza, semplificazione, efficientamento informa�co, con
par�colare riferimento alle metodologie e strumentazioni ele�roniche anche per i controlli di contabilità. (si
veda il d.m. 7 marzo 2018, n. 49) Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità
di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la rela�va tempis�ca, nonché i casi
in cui il dire�ore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’a�vità di direzione dei lavori, essa è affidata,
nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’ar�colo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'ar�colo 30 del decreto legisla�vo 18 agosto 2000, n.
267; al proge�sta incaricato; ad altri sogge� scel� con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento degli incarichi di proge�azione.

1-bis. Gli accertamen� di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ineren� alle a�vità di cui al comma
1, ovvero specificamente previs� dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono dispos� dalla direzione dei
lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale
�tolo nel quadro economico. Tali spese non sono sogge�e a ribasso. Con decreto del Ministero delle
infrastru�ure e dei traspor�, ado�ato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono
individua� i criteri per la determinazione di tali cos�.

2. Il dire�ore dell'esecuzione del contra�o di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del
procedimento e provvede anche con l’ausilio di uno o più dire�ori opera�vi individua� dalla stazione
appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione del contra�o s�pulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare
esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documen� contra�uali. Con il medesimo decreto, di cui
al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effe�uazione
dell'a�vità di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'ar�colo 216, comma 17.

Art. 112. (Appal� e concessioni riserva�)

1. Fa�e salve le disposizioni vigen� in materia di coopera�ve sociali e di imprese sociali , le stazioni
appaltan� possono riservare il diri�o di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o
possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a coopera�ve sociali e loro consorzi il cui scopo
principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro prote� quando almeno il 30 per cento dei
lavoratori dei sudde� operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori
svantaggia�. 

 (per la disciplina delle imprese sociali si veda il d.lgs. n. 112 del 2017, per la disciplina del terzo se�ore si
veda il d.lgs. n. 117 del 2017)

2. Ai sensi del presente ar�colo si considerano sogge� con disabilità quelli di cui all'ar�colo 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'ar�colo 4 della legge 8 novembre 1991, n.
381, gli ex degen� di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i sogge� in tra�amento psichiatrico, i
tossicodipenden�, gli alcolis�, i minori in età lavora�va in situazioni di difficoltà familiare, le persone
detenute o internate negli is�tu� penitenziari, i condanna� e gli interna� ammessi alle misure alterna�ve
alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'ar�colo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni.

 (per le definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si veda anche l'art. 2, le�ere f) e g),
del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002 e l’art. 2, numeri 3), 4) e 99),
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014)

3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente a�o che si tra�a di appalto o
concessione riservata.
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Art. 113. (Incen�vi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri ineren� alla proge�azione, alla direzione dei lavori ovvero al dire�ore dell'esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministra�vi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo sta�co, agli studi
e alle ricerche connessi, alla proge�azione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione quando previs� ai sensi del decreto legisla�vo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialis�che necessari per la redazione di un proge�o esecu�vo completo in
ogni de�aglio fanno carico agli stanziamen� previs� per i singoli appal� di lavori, servizi e forniture negli
sta� di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltan�.

2. A valere sugli stanziamen� di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici des�nano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, pos� a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipenden� delle stesse esclusivamente per
le a�vità di programmazione della spesa per inves�men�, di valutazione preven�va dei proge�, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contra� pubblici, di RUP, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministra�vo ovvero di verifica
di conformità, di collaudatore sta�co ove necessario per consen�re l'esecuzione del contra�o nel rispe�o
dei documen� a base di gara, del proge�o, dei tempi e cos� prestabili�. Tale fondo non è previsto da parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contra� o convenzioni che prevedono
modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipenden�. Gli en� che
cos�tuiscono o si avvalgono di una centrale di commi�enza possono des�nare il fondo o parte di esso ai
dipenden� di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appal� rela�vi a servizi o
forniture nel caso in cui è nominato il dire�ore dell'esecuzione.

3. L'o�anta per cento delle risorse finanziarie del fondo cos�tuito ai sensi del comma 2 è ripar�to, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previs� in sede di contra�azione
decentrata integra�va del personale, sulla base di apposito regolamento ado�ato dalle amministrazioni
secondo i rispe�vi ordinamen�, tra il responsabile unico del procedimento e i sogge� che svolgono le
funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli impor� sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incremen� dei tempi o dei cos� non conformi alle norme del
presente decreto. La corresponsione dell'incen�vo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio
preposto alla stru�ura competente, previo accertamento delle specifiche a�vità svolte dai prede�
dipenden�. Gli incen�vi complessivamente corrispos� nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del tra�amento economico
complessivo annuo lordo. Le quote par� dell'incen�vo corrisponden� a prestazioni non svolte dai medesimi
dipenden�, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero
prive del prede�o accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma
non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivan� da finanziamen� europei o da altri finanziamen� a des�nazione vincolata è des�nato all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a proge� di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumen� ele�ronici specifici di modellazione ele�ronica informa�va per
l'edilizia e le infrastru�ure, di implementazione delle banche da� per il controllo e il miglioramento della
capacità di spesa e di efficientamento informa�co, con par�colare riferimento alle metodologie e
strumentazioni ele�roniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere u�lizzato per l'a�vazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di �rocini forma�vi e di orientamento di cui all'ar�colo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di do�ora� di ricerca di alta qualificazione nel se�ore dei
contra� pubblici previa so�oscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli is�tu� scolas�ci
superiori.

5. Per i compi� svol� dal personale di una centrale unica di commi�enza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri en�, può essere riconosciuta, su richiesta della
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centrale unica di commi�enza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incen�vo previsto dal
comma 2.

 5-bis. Gli incen�vi di cui al presente ar�colo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli
lavori, servizi e forniture.

 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)

Art. 113–bis. (Termini per l'emissione dei cer�fica� di pagamento rela�vi agli accon�)

1. I cer�fica� di pagamento rela�vi agli accon� del corrispe�vo di appalto sono emessi nel termine di trenta
giorni decorren� dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle par� e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia
gravemente iniquo per il creditore.

 (comma così sos�tuito dall'art. 1, comma 586, legge n. 205 del 2017)

2. I contra� di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contra�uali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispe�o all'importo del contra�o o alle
prestazioni del contra�o. 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 ne�o contra�uale da determinare in relazione
all'en�tà delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di de�o ammontare ne�o contra�uale.

3. All'esito posi�vo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia
il cer�ficato di pagamento ai fini dell'emissione della fa�ura da parte dell'appaltatore. Il cer�ficato di
pagamento è rilasciato nei termini di cui all'ar�colo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legisla�vo 9 o�obre
2002, n. 231, e non cos�tuisce presunzione di acce�azione dell'opera, ai sensi dell'ar�colo 1666, secondo
comma, del codice civile.
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