
verifica della conformità 
nelle prestazioni di servizi 
e nelle forniture di beni 
Una puntuale analisi delle norme con le quali il nuovo Regolamento
di attuazione del Codice dei contratti pubblici ha, per la prima volta
in via generale, disciplinato la verifica della conformità (collaudo) nei
contratti pubblici di servizi e forniture.

A cura di Massimo Urbani

premeSSa

Com’è noto ormai da tempo, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici), previsto all’art. 5 del Codice stesso, la verifica della conformità delle pre-
stazioni di servizi e delle forniture di beni ha una sua disciplina generale e definitiva.
Infatti, l’articolo 120, comma 1, del Codice dei contratti pubblici prevede che «Per i contratti relativi a
servizi e forniture il Regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni ese-
guite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria».
Con tale disposizione il legislatore ha introdotto una notevole innovazione in materia di regolare ese-
cuzione del contratto, prevedendo la verifica di conformità (non viene usato più il termine collaudo)
anche per gli appalti di servizi e di forniture.
Al di là della dizione letterale della disposizione, in sé piuttosto scarna, che si limita a stabilire una serie
di linee fondamentali, rinviando al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
per quanto attiene alle modalità di verifica, si evidenziano comunque alcuni punti degni di particolare
rilievo: il primo consiste nella conferma normativa, già utilizzata nella legge n. 109/1994 (legge quadro
sui lavori pubblici), di voler «delegificare la materia», demandandone la disciplina ad un Regolamento
di esecuzione ed attuazione; il secondo consiste nell’aver voluto seguire anche per la materia della veri-
fica della conformità delle prestazioni di servizi e delle forniture di beni, la via della estensione della
normativa dettata per il collaudo dei lavori pubblici.

le regole prima del codice dei contratti

Se si considera che, a differenza di quanto è accaduto per gli appalti di lavori pubblici, per i quali già la
legislazione di fine ottocento si era preoccupata di dettare una disciplina generale, per gli appalti pub-
blici di servizi e forniture, per lo meno per gli appalti sopra la soglia comunitaria, c’è stata una specifica
disciplina soltanto negli anni novanta, con il D. Leg.vo n. 157/1995 e con il  D. Leg.vo n. 358/1992 (per
di più parziale, in quanto tali decreti si occupavano quasi esclusivamente solo delle procedure di affi-
damento e ben poco della gestione contrattuale), ben si comprende come si sia arrivati soltanto ora a
dettare una normativa pertinente alla verifica di conformità anche per i servizi e le forniture, settori che
tantissima parte hanno nelle acquisizioni delle pubbliche amministrazioni, dove la maggior parte della
spesa per appalti pubblici è costituita proprio da appalti di servizi e forniture.
Tuttavia, non bisogna ritenere che il «collaudo» fosse un istituto del tutto assente nella normativa pre-
vista per tali settori ed in particolare per le forniture. Infatti, nell’ambito delle forniture il collaudo era
attività prevista fin dalle «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello
Stato» (art. 12 bis del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come introdotto dalla legge 
n. 774/1973 e poi abrogato dal decreto legge n. 65/1989 convertito dalla legge n. 155/1989) e dal
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successivo «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»
(artt. 121 e ss. del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827).
In particolare, il Regio Decreto n. 827/1924 all’articolo 121 prevedeva che «Tutti i lavori e tutte le for-
niture fatte ad appalto sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale
o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi» (come modificato dall’articolo 14
del d.P.R. n. 384/2001). Era pertanto previsto il collaudo, sia in corso d’opera (parziale) sia finale, sia
per i lavori e sia per le forniture. Il successivo articolo 122, al comma 1 disponeva che «Le collaudazioni
finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall’amministrazione centrale cui la spesa
riguarda»; il comma 2 conteneva poi una previsione di incompatibilità ad effettuare attività di collaudo
per la persona che ha diretto o sorvegliato l’esecuzione dei lavori e, per analogia, delle forniture («La
collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei
lavori»). Al di fuori delle norme sopra citate, non vi era alcuna altra disposizione a regolare il collaudo
di servizi e forniture.
Ciò nonostante, le stazioni appaltanti hanno quasi sempre proceduto all’espletamento di una forma di
collaudo o di verifica della conformità prevedendone la presenza e le modalità di svolgimento diretta-
mente nei capitolati d’oneri, nei singoli contratti o in altre norme di carattere interno. Trattasi comunque
di previsioni che, essendo dettate per il singolo affidamento, fanno riferimento ad aspetti particolari e
tecnici del collaudo dello specifico appalto, senza fare troppi riferimenti ad aspetti più generali riguar-
danti la procedura da seguire.

la SitUazione attUale

Come sopra esposto, l’art. 120 del Codice dei contratti ha stabilito dei principi di carattere generale
rinviando la normativa di dettaglio al suo Regolamento di esecuzione ed attuazione. E’ il caso di segna-
lare che mentre nella bozza di Regolamento si era distinto tra collaudo per le forniture e verifica di
conformità per i servizi, nel testo poi licenziato si è utilizzata l’espressione «verifica di conformità» anche
per le forniture.
Il Regolamento è stato adottato con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vistato dalla Corte dei Conti (con
alcune esclusioni) il 30 novembre 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 270 alla G.U.R.I. n.
288 del 10 dicembre 2010, ed entrato in vigore l’8 giugno 2011, mentre dal 25 dicembre 2010 erano
vigenti esclusivamente gli articoli 73 e 74, relativi alle sanzioni per le SOA e per le imprese che non for-
niscono risposta alle richieste dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Dunque, fino allo scorso
8 giugno 2012 le stazioni appaltanti introducevano specifiche previsioni all’interno dei capitolati, dei
bandi e dei contratti tenendo conto dei principi dettati dal Codice, ma il tutto con valenza di semplici
norme speciali di gara o di normali clausole contrattuali. Non c’era, quindi, una vera e propria disciplina
organica e generale della procedura di verifica della conformità, che si è avuta solo con l’entrata in
vigore del nuovo Regolamento.
Di interesse la sentenza del TAR Sardegna, Sezione I, 10 marzo 2011, n. 207, con la quale si evidenzia
che «dall’esegesi dell’art. 120 del Codice dei contratti emerge che la disposizione, come osserva la dot-
trina, si sottolinea per la volontà di omogeneizzare la disciplina dei contratti di appalto di servizi e
forniture a quella finora vigente solo per i lavori pubblici. Volontà di omogeneizzazione che è stata por-
tata a compimento con il nuovo Regolamento di attuazione».
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il regolamento di attUazione ed eSecUzione del codice

Come anticipato in premessa, l’articolo 120, comma 1, del Codice effettua un rinvio al suo Regola-
mento per l’individuazione delle modalità di verifica della conformità delle prestazioni di servizi e delle
forniture di beni. Pertanto, occorre esaminare il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti e,
precisamente, al Titolo IV – Verifica di conformità, gli articoli da 312 a 325 dedicati alla verifica della
conformità delle prestazioni di servizi e delle forniture di beni.

articolo 312 «Oggetto delle attività di verifica di conformità»
Il comma 1 evidenzia il fine di tali attività, cioè quello di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, mentre il comma 2 precisa che le attività di verifica di
conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola
d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, moda-
lità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai docu-
menti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Risulta evidente dalla lettura del testo dell’articolo il
richiamo fatto dal Regolamento, per l’individuazione dell’oggetto della verifica di conformità, alla disci-
plina dettata dal d.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge n. 109/1994, rimasto in
vigore, per le parti non in contrasto con il Codice dei contratti pubblici, fino all’entrata in vigore del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per il collaudo di lavori pubblici.
A conferma della volontà del legislatore di considerare necessaria la verifica dell’esecuzione contrattuale
in ogni contratto pubblico di servizi e forniture, sono le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’ar-
ticolo 312 del Regolamento, relative ai casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale
non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali: in tal caso l’am-
ministrazione aggiudicatrice può effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro
valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione con-
trattuale. Inoltre, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano
l’effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del Titolo IV del Regolamento,
le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni
di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle
prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
Il comma 5 si occupa degli appalti effettuati da centrali di committenza prevedendo che, fermo
restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni
appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza stesse possono svolgere attività
di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di ese-
cuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese
dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore del-
l’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di
verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collau-
dabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo
stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa
approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso
soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

articolo 313 «Termini delle attività di verifica di conformità»
Il comma 1 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici hanno l’obbligo di avviare le attività di verifica
di conformità entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero nel diverso termine
previsto dal contratto.
In analogia a quanto previsto per il collaudo in corso d’opera dei lavori pubblici, anche per servizi e for-
niture vi sono alcuni casi nei quali il comma 2 dell’articolo in esame prevede l’obbligatorietà della
verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, sempre che non sussistano le condi-
zioni per il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione e, precisamente:
nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effet-
tuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
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nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità
stabiliti nel contratto (si pensi alle forniture periodiche quali, ad esempio, la fornitura di alimenti per la
ristorazione o la fornitura di combustibile liquido, oppure ai servizi periodici quali, ad esempio, il servizio
di pulizia locali o il servizio di vigilanza e reception).
Il comma 3 prevede che in tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto
del contratto e di ogni altra circostanza, resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a
verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle pre-
stazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione delle prestazioni.

articolo 314 «Incarico di verifica della conformità»
L’articolo in esame è molto interessante e si occupa dei soggetti che possono espletare l’attività di veri-
fica della conformità delle prestazioni di servizi e delle forniture di beni, argomento questo che trova i
suoi principi fondamentali nel citato articolo 120 del Codice dei contratti, come modificato dal  D.
Leg.vo n. 152/2008 (cd. terzo decreto correttivo del Codice dei contratti).
Infatti, si ricorda che l’articolo 120 del Codice ha visto l’inserimento di un ulteriore comma, il comma
2-bis, che disciplina le procedure per la scelta del collaudatore per i lavori e dell’incaricato della verifica
per i servizi e le forniture. Tale modifica ha avuto un forte impatto sulle stazioni appaltanti. In particolare,
per quanto concerne gli incarichi di collaudo o di verifica di conformità, è previsto che dette attività
debbano essere conferite a dipendenti delle stesse amministrazioni, o di altre amministrazioni, in pos-
sesso di elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e
all’importo delle prestazioni. Dunque, si precisa innanzitutto che l’attività di collaudo e di verifica
di conformità costituisce un’attività propria delle stazioni appaltanti. In siffatto contesto, è san-
cito inoltre l’obbligo per le stazioni appaltanti di fissare preventivamente i requisiti di qualificazione dei
dipendenti, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, desumendoli dal curriculum e da
ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione, motivando adeguatamente la scelta effettuata.
Là dove manchino soggetti idonei all’interno dell’organico della stazione appaltante, oppure sia difficile
il ricorso a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante, previo accerta-
mento e certificazione del Responsabile del procedimento, specificatamente motivato sul punto, della
carenza nell’organico dell’ente di idonee figure professionali e della difficoltà di ricorrere a dipendenti
di altre amministrazioni, potrà affidare i relativi incarichi a soggetti esterni, con le modalità e le proce-
dure previste per l’affidamento di servizi di cui all’art. 91 (ora coordinato con il combinato disposto
degli artt. 120 e 141, in virtù delle le correzioni ad esso apportate dal terzo decreto correttivo).
In ogni caso, in presenza di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appal-
tante, prima di rivolgersi all’esterno, dovrà prioritariamente avvalersi dei dipendenti delle altre
amministrazioni, sulla base di specifiche intese. Relativamente alle commissioni di collaudo, il terzo
decreto correttivo ha soppresso di conseguenza il secondo periodo del comma 4 dell’art. 141 del
Codice.
Tornando all’esame del Regolamento, il comma 1 dell’articolo 314 dispone che «La verifica di confor-
mità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto»; il direttore dell’esecuzione
del contratto, ai sensi di quanto prevede l’articolo 119 del Codice, è di norma il responsabile del pro-
cedimento, dunque un soggetto interno all’amministrazione aggiudicatrice.
È poi previsto dal comma 2 dell’articolo 314 che, ove il Responsabile del procedimento accerti che le
prestazioni siano di particolare importanza, ai sensi dell’articolo 300, comma 2, lettera b), vale a dire
qualora si tratti «di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richie-
dono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di
processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzio-
nalità», le stazioni appaltanti attribuiscono l’incarico di verifica di conformità ad un soggetto o ad una
commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica even-
tualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto.
Valgono quindi, anche per la verifica di conformità delle prestazioni di servizi e forniture di beni le dispo-
sizioni dettate per il collaudo di lavori e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 120, comma
2-bis, del Codice relative alla scelta del collaudatore o della commissione di collaudo; pertanto, anche
senza il nuovo Regolamento di attuazione, l’affidamento dell’incarico di verifica di conformità per servizi
e forniture deve comunque essere affidato con procedura pubblica.
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Come detto, l’articolo 120 del Codice, per le procedure di scelta, rinvia all’articolo 91 del Codice che,
com’è noto, disciplina l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sopra e sotto
l’importo di centomila euro (articolo ripristinato nella versione precedente ad opera dell’art. 44,
comma 5, della legge n. 214/2011) e quindi:

— per l’affidamento di incarichi di verifica di conformità di importo pari o superiore a centomila
euro, si applicano le disposizioni stabilite per gli affidamenti di appalti di servizi e forniture di
cui alla parte II, titolo I (soprasoglia) e titolo II (sottosoglia) del codice, ovvero, per i soggetti ope-
ranti nei settori speciali di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste;

— per l’affidamento di incarichi di verifica di conformità di importo inferiore a centomila euro, il
Responsabile del procedimento individua l’affidatario del servizio nel rispetto dei principi di non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei,
scelti da un apposito elenco di operatori economici ovvero tramite indagine di mercato, secondo
la procedura (negoziata) prevista dall’articolo 57, comma 6, del Codice;

— per l’affidamento di incarichi di verifica di conformità di importo inferiore a quarantamila euro
è consentito l’affidamento diretto in economia dell’incarico, qualora la stazione appaltante abbia
indicato tale attività nel proprio Regolamento interno delle spese in economia, ai sensi e nei
limiti dell’articolo 125, comma 11, del Codice.

Con riferimento a quest’ultimo punto, occorre richiamare le norme del Regolamento che si interessano
dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (Parte III artt. da 252 a 267) ed in
particolare l’art. 267 relativo proprio agli affidamenti dei servizi di importo inferiore a centomila euro.
Il comma 10 di quest’ultimo articolo fissa la soglia per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma
11, del Codice in ventimila euro; tuttavia, com’è noto, l’art. 125, comma 11, del Codice prevede, a
seguito della modifica apportata dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio
2011, n. 106, una soglia pari a quarantamila euro. Tale contrasto è risolvibile nel senso che, «a seguito
di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il
d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante
(così come previsto proprio dallo stesso Codice all’art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso
conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in
contrasto con la disciplina della stessa», come chiaramente e correttamente evidenziato dall’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici nel recente parere n. REG 22 del 16 novembre 2011, richiesto pro-
prio a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come convertito
con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all’effettiva elevazione della soglia, di cui all’art. 125,
comma 11 del D. Leg.vo n. 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di
architettura e ingegneria di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/2010.
Tornando all’esame dell’art. 314, si rileva poi che anche per gli appalti di forniture e servizi, ricorrono
le incompatibilità previste per il collaudo di lavori dall’articolo 188, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999,
riprese poi dall’articolo 141, comma 5, del Codice dei contratti, come chiaramente riportato ai commi
3 e 4 dell’articolo qui in esame.
Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 314, è previsto che nelle ipotesi di cui al comma 2 (verifica
non effettuata dal Direttore dell’esecuzione), non possono essere affidati incarichi di verifica di
conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in atti-
vità di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato
con l’esecutore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformità;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approva-
zione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione delle forniture o dei servizi da
verificare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate
di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da verificare; 

e) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica di cui all’articolo 280, comma 2 (progetto
sottoposto a verifica su decisione della stazione appaltante).

Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, è stabilito che il soggetto che è stato incaricato di una verifica
di conformità in corso di esecuzione da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla mede-
sima di una nuova verifica di conformità se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle

appalti pubblici

440 — Bollettino di Legislazione Tecnica 5/2012



appalti pubblici

Bollettino di Legislazione Tecnica 5/2012 — 441

operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione il divieto
è stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata
su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola
ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
Nel caso in cui la verifica di conformità sia affidata ad una Commissione, il comma 5 dell’art. 314 rinvia
all’art. 220 del Regolamento relativo alle Commissioni di collaudo per i lavori.
Infine, quanto al compenso spettante al collaudatore esterno, stabilisce l’articolo 314, comma 6,
che possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate,
le tariffe della categoria dell’ordine professionale di appartenenza.
È stabilito poi che in caso di commissione di collaudo (leggasi commissione di verifica di conformità) in
cui, in relazione alla particolarità della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini pro-
fessionali differenti, la tariffa di riferimento del compenso è calcolata con riferimento alla tariffa della
categoria dell’ordine professionale di appartenenza corrispondente alla prestazione preva-
lente del contratto.

articolo 315 «Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità»
Tale articolo prevede l’onere per il Responsabile del procedimento di trasmettere al soggetto incaricato
della verifica di conformità la seguente documentazione:

a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 307, comma 2 (relativi alle eventuali contestazioni

scritte in occasione dei pagamenti);
e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Inoltre, è facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al Responsabile del pro-
cedimento o al direttore dell’esecuzione, se soggetto diverso, altra documentazione ritenuta necessaria
per l’espletamento dell’incarico di verifica.

articolo 316 «Estensione della verifica di conformità»
Il comma 1 prevede che la verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito
dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante
ovvero nel relativo contratto. Tale disposizione consente di avere un termine certo per la conclusione
del contratto.
Il comma 2 dispone poi che, nel caso in cui le operazioni di verifica si prolunghino rispetto al suddetto
termine, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’appal-
tatore ed al Responsabile del procedimento con l’indicazione delle relative cause e dei provvedimenti
da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di
ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il Responsabile del procedimento,
assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inu-
tilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell’incarico, ferma restando la
responsabilità del soggetto incaricato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
Il comma 3 prevede, infine, che la verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effet-
tuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga
necessari.

articolo 317 «Verifica di conformità in corso di esecuzione»
Il comma 1 dispone che in caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati
ai controlli sia l’appaltatore sia il direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove
il direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve
essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
Il comma successivo prevede che i suddetti verbali di verifica, da trasmettere al Responsabile del pro-
cedimento entro i quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull’andamento
dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore
dell’esecuzione.



articolo 318 «Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi»
Il primo comma stabilisce che, una volta esaminati i documenti acquisiti ai sensi dell’articolo 315 ed
accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo
definitivo e ne informa il Responsabile del procedimento ed il direttore dell’esecuzione, se la verifica di
conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione dà
tempestivo avviso all’appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa
intervenire.
Il comma successivo prevede per il direttore dell’esecuzione l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.

articolo 319 «Processo verbale»
L’articolo in esame dispone che il processo verbale della verifica di conformità deve contenere:

— una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi
dell’appalto;

— gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di con-
formità;

— il giorno della verifica di conformità;
— le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono interve-

nuti;
— la descrizione dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità;
— la descrizione delle singole operazioni e delle verifiche compiute;
— il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
— I processi verbali devono essere sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

articolo 320 «Oneri dell’esecutore nelle operazioni di verifica di conformità»
Con questo articolo viene stabilito che le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono
svolte a spese dell’appaltatore, salva diversa previsione contrattuale. Inoltre, l’appaltatore, a
propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i
mezzi necessari ad eseguirli. In caso l’appaltatore non provvedesse, il direttore dell’esecuzione o il sog-
getto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal
corrispettivo dovuto all’appaltatore.

articolo 321 «Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità»
Tale articolo si occupa dell’attività preparatoria della verifica di conformità, prevedendo al comma 1 che
il soggetto che procede alla verifica deve provvedere a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo
verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e deve formu-
lare le proprie considerazioni sul modo in cui l’appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
eventuali indicazioni del direttore dell’esecuzione.
Sulla base di quanto sopra rilevato, il comma 2 stabilisce che il soggetto che procede alla verifica di
conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze
di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite
all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Infine, al comma 3 è previsto che, con apposita relazione riservata, il soggetto che procede al controllo
espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già
intervenuta una risoluzione definitiva.

articolo 322 «Certificato di verifica di conformità»
Il comma 1 prevede che, quando risulti che il prestatore del servizio o il fornitore del bene abbia com-
pletamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il soggetto incaricato della verifica di
conformità rilascia il certificato di verifica di conformità.
Tale certificato di verifica di conformità, al pari del certificato di collaudo dei lavori, contiene:

— gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
— l’indicazione dell’esecutore;
— il nominativo del direttore dell’esecuzione;
— il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
— le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
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— il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
— il verbale del controllo definitivo;
— l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
— la certificazione di verifica di conformità.

Il comma 2 salva l’appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità, mentre il comma 3 prevede
che qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione (ovviamente
se soggetto diverso dal Responsabile del procedimento), lo stesso certificato deve essere confermato
dal Responsabile del procedimento.

articolo 323 «Contestazioni formulate dall’esecutore sul certificato di verifica di conformità»
Con tale articolo viene stabilito che il certificato di verifica di conformità deve essere trasmesso all’ap-
paltatore per la sua accettazione, sottoscrivendolo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello
stesso.
All’atto della firma l’appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di verifica di conformità; in tal caso, il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce
al Responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di verifica di con-
formità.

articolo 324 «Provvedimenti successivi alla verifica di conformità»
Tale articolo prevede che una volta emesso il certificato di verifica di conformità, è possibile pro-
cedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite o delle forniture rese ed allo
svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice prestata dall’appaltatore a garanzia
del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

articolo 325 «Attestazione di regolare esecuzione»
Analogamente a quanto previsto per i lavori in tema di certificato di collaudo, anche per i servizi e
le forniture, nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente fissata
in 200.000 euro) ed in attuazione del disposto dell’articolo 120, comma 1, del Codice, si prevede la
possibilità di sostituire il certificato di verifica di conformità con una più semplice attestazione
di regolare esecuzione. In tali casi, infatti, il comma 1 prevede che qualora la stazione appaltante
non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, è possibile dar luogo ad un’attesta-
zione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del
procedimento.
Il comma 2 dispone che l’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni
dalla ultimazione della prestazione contrattuale e contiene almeno i seguenti elementi:

— gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
— l’indicazione dell’appaltatore;
— il nominativo del direttore dell’esecuzione;
— il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione

delle prestazioni;
— l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’appaltatore;
— la certificazione di regolare esecuzione.

Infine, il comma 3 stabilisce che dopo l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si pro-
cede ai sensi dell’articolo 324, per il pagamento del saldo e per lo svincolo della cauzione.
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conclUSioni

Il breve esame qui condotto relativo alla nuova procedura di verifica della conformità delle prestazioni
di servizi e delle forniture di beni offre lo spunto per alcune considerazioni finali.
In tale materia il legislatore ha voluto richiamare in più parti la normativa dettata per il collaudo dei
lavori pubblici: tuttavia, è stato spesso osservato che la diversità oggettiva tra lavori da una parte e ser-
vizi e forniture dall’altra, nonché la loro differente natura, rende difficoltosa l’estensione tout court delle
disposizioni sui lavori, se non, addirittura, a volte inapplicabili; è pur vero che mentre nel collaudo di
opere pubbliche ci troviamo di fronte a oggetti contrattuali tra loro abbastanza omogenei (una casa,
un ponte, una strada, presentano caratteristiche simili per attività da dover svolgere, materiali utilizzati,
durata nel tempo dei manufatti e pertanto sono ricompresi e disciplinati da una tecnica costruttiva che
si rifà a dei principi comuni), nella verifica di conformità di forniture e servizi gli oggetti contrattuali pos-
sono presentare caratteristiche del tutto differenti ed essere pertanto difficilmente accomunabili o
sottoponibili a una disciplina uniforme (servizi e forniture differenti non utilizzano gli stessi materiali,
non presentano stessa durata nel tempo, non vengono espletati eseguendo le stesse attività) e, per-
tanto, sono più difficilmente riconducibili a principi comuni.
Altro elemento degno di nota è costituito dai numerosi soggetti coinvolti nell’attività di verifica di con-
formità: Responsabile unico del procedimento, Direttore dell’esecuzione, Verificatore della conformità,
Commissione di verifica di conformità. Tali soggetti, ad esclusione del RUP che dovrà essere sempre un
interno, possono essere sia interni che esterni della stazione appaltante, con non poche peculiarità da
esaminare caso per caso.
Il dato certo e la novità più grande è che, con l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici, si assiste per la prima volta ad una regolamentazione uni-
forme e generale di una procedura che, in precedenza, nei settori delle forniture e dei servizi era
disciplinata solo a livello di singolo affidamento e di singola stazione appaltante. In buona sostanza, ci
troviamo di fronte ad una regolamentazione che, proprio per la sua uniformità e semplificazione, costi-
tuisce comunque un passo avanti nella disciplina degli appalti di servizi e di forniture.
Tale nuova normativa dovrà essere ben recepita dalle stazioni appaltanti nella redazione della docu-
mentazione di gara; purtroppo, infatti, attualmente si leggono ancora bandi di gara e documenti allo
stesso correlati non perfettamente in linea con le nuove generali disposizioni in materia di verifica della
conformità, che rappresenta di certo lo strumento più incisivo per una corretta esecuzione del con-
tratto.
Più in generale, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice rappresenta l’intervento nor-
mativo più importante legato al Codice dei contratti pubblici, che ad oggi ha già visto ben 3 decreti
correttivi e 27 interventi minori di modifica, contribuendo decisamente alla definizione di un quadro
normativo in materia di appalti pubblici sufficientemente certo e finalmente completo, anche se non
potrà mai dirsi stabile.


