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Osservazioni alla bozza di DL c.d. “Sblocca Cantieri”  - versione CdM del 20.03.2019 

In ordine di articolo, i temi di maggiore interesse. In evidenza quelli più rilevanti 

 

 Art. 23 (progettazione) 

- Comma 3  - i livelli ed i contenuti della progettazione sono definiti con 

DPR e non  più con DM Mit. 

- Comma 3 bis – manutenzione ordinaria e straordinaria (non strutturale) 

sulla base del progetto definitivo (anche in assenza di un progetto 

esecutivo). 

 

 Art 35 (soglie) 

- Comma 9, lettera a) e comma 10 lettera a) – eliminata la parola 

“contemporaneamente” che, in caso di divisione dell’appalto in lotti, 

consentiva di tenere più bassa la soglia per il calcolo del limite 

comunitario [riposta ad avvio procedura di infrazione UE  del gennaio 2019] 

- Comma 18 – anticipazione del 20% del prezzo per tutti i tipi di appalto (e 

non più solo per i lavori) da corrispondere all’appaltatore. 

 

 Art. 36 (appalti sottosoglia) 

- Comma 2 – innalzate le soglie per l’affidamento diretto (stabilizzando 

quando era stato previsto in via temporanea dalla Legge di Bilancio 2019 

– L 145/2018 art. 1, c. 912-) 

Se le variazioni venissero confermate, questa sarebbe la situazione: fino a 

€ 40.000 affidamento diretto; tra € 40.000 e 150.000 invito di 3 operatori; 

tra e 150.000 e € 350.000 invito di 10 operatori; tra € 350.000 e € 1milione 

invito  15 operatori. 

- Comma 5 (nuovo) –possibilità che si proceda alla verifica delle offerte 

prima della verifica dei concorrenti  (per i settori speciali era già previsto). 

Sostituisce comma (introdotto dal c.d. Correttivo Appalti) che prevedeva 

per le gare fino ad 1milione la verifica sul solo aggiudicatario. 
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- Comma 9 bis  (nuovo) – Innalzamento criterio di aggiudicazione basato 

solo sul prezzo alla soglia comunitaria (€ 5.548.000 per i lavori e € 

144.000/€ 221.000 per forniture, servizi e progettazione).  

L’uso dell’OEPV deve essere motivato. 

 

 Art. 37 (aggregazione e centrali committenza) 

- Comma 4 – possibilità per i comuni non capoluogo di non usare soggetti 

aggregatori e centrali di committenza per fare appalti. 

 

 Art. 59 (scelta della procedura e oggetto del contratto) 

- Comma 1 quater (nuovo) – pagamento diretto per il progettista in caso di 

appalto integrato. 

 

 Art. 77 (commissione giudicatrice) 

- Comma 3 bis (nuovo) – possibilità di integrate la commissione 

giudicatrice nel caso di OEPV con membri interni alla Stazione 

Appaltante in caso di mancanza o insufficienza di esperti presenti 

nell’albo Anac. 

 

 Art. 80 (cause di esclusione) 

- Comma 4 – possibilità per la Stazione Appaltante di escludere dalla gara 

l’Operatore Economico, anche in assenza di accertamenti definitivi, nei 

casi di mancato pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali 

[riposta ad avvio procedura di infrazione UE  del gennaio 2019]. 

 

 Art. 83 (criteri di selezione) 

- Comma 2 – qualificazione Operatori Economici definita tramite 

Regolamento generale (DPR) e non più con DM del Mit su proposta 

Anac. 
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 Art. 84 (sistema SOA) 

- Intera disciplina rimessa al Regolamento unico e sottratta all’Anac. 

Ribadita funzione pubblica delle Soa e necessità di indipendenza di 

giudizio, imparzialità ed assenza di conflitti di interesse . 

 

 Art. 89 (avvalimento/SIOS) 

- Comma 11 – definizione SIOS tramite Regolamento generale (DPR) e non 

più con DM del Mit. 

 

 Art. 95 (criteri di aggiudicazione) 

- Comma 3 bis (nuovo) – prevista una nuova categoria di servizi e forniture 

(ad alto contenuto tecnologico ed innovativo ) cui si applica sempre 

OEPV se superiori a € 40.000. 

- Comma 4 lettera a)  – soppresso il riferimento alla soglia dei 2milioni di 

euro per utilizzo criterio del solo prezzo. 

- Comma 4 lettera c) – lettera soppressa con parziale spostamento del 

contenuto nel nuovo comma 3 bis). 

- Comma 10 bis – soppresso (relativo al valore massimo della parte 

economica nell’OEPV). 

 

 Art. 97 (Offerte anomale) 

- Comma 2 e 2 bis) - nuovi criteri di valutazione dell’anomalia dell’offerta 

economica a seconda che ci siano più o meno di 15 candidati, sempre 

comunque con taglio delle ali (10%) e media delle offerte. 

- Comma 8 – esclusione automatica offerte anomale solo per appalti che 

non abbiano interesse transfrontaliero e siano sopra la soglia comunitaria. 

 

 Art. 105 (subappalto) 

- Comma 4, lettera a) – soppressa la previsione che vietava ad uno dei 

partecipanti alla gara di fare, successivamente, da subappaltatore 

dell’aggiudicatario. 
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- Comma 6 – abolita la terna dei subappaltatori. 

- Comma 13 – Pagamento diretto subappaltatori: previsto che sia possibile 

per tutte le imprese (non solo quelle le piccole) e che sia indipendente 

dalla natura del contratto 

 

 Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) 

- Comma 2 – incentivo del 2% per attività di progettazione interna alla SA, 

coordinamento della sicurezza e verifica preventiva della progettazione. 

 

 Art. 146 (Qualificazione nei BBCC) 

- Comma 4 – rimando al Regolamento unico (DPR) anche della 

qualificazione degli Operatori Economici nei BBCC. 

 

 Art. 177 (concessioni) 

- Comma 2 – prolungamento al 31 dicembre 2019 del tempo entro cui i 

Concessionari debbono adeguarsi alle previsioni del comma 1 dell’art. 

177 (percentuali di lavoro in house). [Il tempo previsto dal Codice era 24 mesi 

dalla sua entrata in vigore, quindi è già scaduto ad aprile del 2018]. 

 

 Art. 196 (General Contactor esecuzione e collaudo)  

-  Commi 3 e 4 – soppresso l’obbligo che in caso di appalto a General 

Contractor, direttore dei lavori e collaudatore debbano essere scelti in un 

Albo tenuto dal Mit. 

 

 Art. 197 (Qualificazione General Contractor) 

- Commi 1 e 4 – la qualificazione del General Contractor non è più 

disciplinata dal sistema SOA, ma viene regolamentata con il DPR unico 

[idem i commi 2 e 4 dell’art. 199]. 

 

 Art. 215 (CSLLPP) 

- Comma 5 – parere sui progetti trasmessi entro 60 giorni e non più 90. 
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 Art. 216  (disposizioni transitorie e di coordinamento) 

- Comma 27 sexies – revisione in materia di normativa transitoria per le 

concessioni autostradali scadute e bandi per la messa in sicurezza delle 

infrastrutture. 

- Comma 27 octies (nuovo) – previsione di un Regolamento unico (DPR) in 

sostituzione delle Linee Guida Anac e dei vari DM.  

Gli atti già vigenti  [come il DM SIOS (ex art. 89, c. 11) e i DM relativi ai 

BBCC (ex. art. 146, c.4; art. 147, c. 1 e 2; art. 150, c. 2)] cessano di essere 

efficaci dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. 

 

Da rilevare che all’art. 4 del Decreto “sblocca cantieri” relativo ai Commissari Straordinari 

prevede che questi stessi possano operare in deroga alle disposizioni del Codice dei 

Contatti, ma anche della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica e di 

tutela dei beni culturali con l’unico limite delle normative antimafia e dei principi 

comunitari inderogabili (comma 3). 

Il comma 7 dell’art. 4 prevede il finanziamento di un programma di interventi 

infrastrutturali immediatamente cantierabili (manutenzione strade, illuminazione 

pubblica, strutture pubbliche comunali) per comuni fino a 3.500 abitanti  

  

Si segnala che, rispetto alla precedente versione del DL, sono state eliminate le previsioni 

che prevedevano: 

1. una applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) solo al di sopra della  soglia 

comunitaria (art 34); 

2. la possibilità di far eseguire ai consorziati non qualificati SIOS i lavori che il 

consorzio stabile si è aggiudicato (art. 47);  

3. l’applicazione del limite del 30% al subappalto alla sola categoria prevalente (art. 

105, comma 2) 

4. il subappalto al 100% delle SIOS (art. 105, comma 5) 


