
Le modifiche al Codice dei
contratti pubblici ed al suo
Regolamento di esecuzione ed
attuazione apportate dal
Governo Monti
Il presente lavoro intende richiamare e focalizzare tutti i numerosi
interventi che, in quasi otto mesi, hanno modificato l'attuale
architettura normativa in materia di contrattualistica pubblica, con
specifico riferimento al Codice dei contratti pubblici di cui al 
D. Leg.vo 163/2006 ed al suo regolamento di esecuzione ed
attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. 

A cura di Massimo Urbani 

PReMessa

Com’è noto, il 16 novembre 2011 segna l’avvio di un nuovo corso politico per il Paese con l’insedia-
mento del Governo Monti dal carattere cosiddetto «tecnico».
Tralasciando ogni considerazione politica o di effettiva valenza tecnico-professionale dei componenti il
nuovo Governo, il presente lavoro intende richiamare e focalizzare tutti i numerosi interventi che, in
quasi otto mesi, hanno modificato l’attuale architettura normativa in materia di contrattualistica pub-
blica con specifico riferimento alle norme del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (in vigore dal 1° luglio 2006 - nel seguito «Codice») e del suo Regolamento di
esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (in
vigore dall’8 giugno 2011 - nel seguito «Regolamento»).

IL CodICe deI ContRattI PubbLICI

Per quanto riguarda il Codice, dall’insediamento del nuovo Governo gli interventi normativi di modifica
sono stati ben otto (su un complessivo di 33 nei sei anni dalla sua entrata in vigore):

— decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214;
— decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
— legge 27 gennaio 2012, n. 3;
— decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
— decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
— decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 94;
— decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 in attesa di conversione in legge;
— decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in attesa di conversione in legge.

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (salva Italia)
Vengono previste varie modifiche ed integrazioni per favorire le piccole medie imprese (art. 2, commi
1-bis e 1-ter), definire le concessioni di lavori pubblici (art. 3, comma 11), prevedere il ricorso alle centrali
di committenza per i piccoli Comuni (art. 33, comma 3-bis), eliminare l’assurda norma, introdotta dal
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decreto sviluppo, del costo del personale fuori dalla base di gara (art. 81, comma 3-bis), reintrodurre
la gara formale per i servizi tecnici superiori a 100.000 euro (art. 91, comma 1), prevedere la consulta-
zione preliminare per la redazione del progetto di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro (art.
112-bis), liberalizzare le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria
(art. 122, comma 8), prevedere ulteriori casi per il subentro nel contratto (art. 140, comma 1), introdurre
alcune regole in tema di concessioni di lavori pubblici (art. 143, commi 1, 4, 5 e 8), di infrastrutture ed
insediamenti produttivi (art. 161, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, art. 163, comma 2, lettera f-ter), art.
169, comma 5), nonché in materia di promotore e finanza di progetto (art. 175), precisare le norme
applicabili ai settori speciali (art. 206).

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (libera Italia)
Vengono introdotte alcune modifiche importanti: contratto di disponibilità (art. 3, comma 15-bis - art.
160-ter), rinvio al Regolamento per le ulteriori regole del dialogo competitivo (art. 58, comma 18-bis),
livelli di progettazione (art. 93, comma 2), approvazione dei progetti (art. 97, comma 1-bis), program-
mazione dei lavori pubblici (art. 128, comma 6), concessioni dei lavori pubblici (art. 143, commi 5 e 7,
art. 144, comma 3-bis, art. 253, comma 25), promotore finanziario e finanza di progetto (artt. 153,
157, 158, 159, 175, 177).
In particolare, le nuove norme spingono l’ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizza-
zione e nella gestione delle infrastrutture. Vengono ridotti gli importi delle opere d’arte per i grandi
edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gal-
lerie, prodotte nell’esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo,
da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura. Vengono anche inserite nuove norme
relative alla progettazione, ed in particolare è adesso consentita l’omissione di uno dei primi due livelli
di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebita-
mento
Viene modificato l’articolo 135, comma 1 del codice dei contratti inserendo la possibilità che il respon-
sabile del procedimento proponga alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla risoluzione del con-
tratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato non soltanto per frodi
nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro
ma, anche, per reati di usura e riciclaggio.

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (semplifica Italia)
Viene introdotto l’articolo 6-bis rubricato «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» con cui, per
favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’effica-
cia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa, viene istituita, presso
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la «Banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici» (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del Codice dei contratti.
Dal 1° gennaio 2013, il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori
sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.
Inoltre, viene modificata la disciplina dei contratti di sponsorizzazione (art. 26), modificata la norma sui
principi applicabili ai contratti esclusi (art. 27), modificata la sanzione dell’AVCP per falsa dichiarazione
o documentazione (art. 38, comma 1-ter), modificata la norma sull’inserimento dei dati nella BDNCP
(art. 42, comma 3-bis), la norma sul controllo a campione dei requisiti speciali (art. 48, comma 1), la
norma sulla qualificazione dei contraenti generali (art. 189, comma 3) e prevista la nuova disciplina
della procedura per la scelta dello sponsor (art. 199-bis).
Infine, si evidenzia la modifica del comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 in tema di responsabilità solidale negli appalti, con la precisazione che «in caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,
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nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’ap-
palto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile del-
l’inadempimento».

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento (semplificazione fiscale)
Viene modificato il comma 2 dell’articolo 38 del Codice dei contratti precisando uno dei due elementi
disciplinati dalla lettera g) del comma 1 del citato articolo che dispone l’esclusione dagli appalti per i
soggetti che abbiano «commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi rela-
tivi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti». La modifica introdotta dal decreto-legge prevede l’accertamento definitivo della violazione.
La norma in dettaglio chiarisce che «costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili». Con la nuova norma
viene precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, in coerenza
con la precedente previsione e cioè in base alla formulazione della lettera g) precedente all’introduzione
del chiarimento disposto dal decreto legge n. 16/2012.

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n 94
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (spending review)
Oltre ad estendere l’obbligo di ricorso al sistema Consip e Mepa, sono stati modificati l’art. 7 del Codice,
con la previsione di maggiori obblighi di comunicazioni delle stazioni appaltanti all’Osservatorio presso
l’AVCP (sopra i 50.000 euro), e l’art. 11 ove viene previsto che nel caso in cui si svolgano gare elettro-
niche sarà possibile stipulare il contratto anche prima della scadenza termine dilatorio dei 35 giorni
(stand still period).
La prima novella aumenta gli obblighi di comunicazione in maniera assurda, infatti non si comprende
come in un periodo di contenimento della spesa pubblica, venga previsto uno spreco di risorse per atti-
vità meramente burocratiche che si sommano ai già innumerevoli oneri che le stazioni appaltanti
devono adempiere nel corso del procedimento di gara (ma non sarebbe sufficiente limitare gli obblighi
informativi alla richiesta del CIG?).
La seconda novella trova ragione nella natura delle gare elettroniche e nell’esigenza di rendere veloci e
meno burocratici i relativi affidamenti. Probabilmente, sarebbe stata opportuna una simile considera-
zione anche per le gare informali indette nelle procedure negoziate a cottimo fiduciario all’interno del
sistema delle spese in economia, caratterizzate proprio da un’esigenza di speditezza.

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in attesa di conversione in legge)
Misure urgenti per la crescita del Paese (decreto crescita)
Sono state apportate alla disciplina vigente numerose modifiche per favorire l’emissione dei project
bond, rilanciare il project financing, favorire il partenariato pubblico privato, determinare i corrispettivi
a base di gara per gli affidamenti dei contratti di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura (modifi-
cando la norma del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
che ha previsto l’abolizione delle tariffe professionali), prevedere la pubblicazione sui siti internet delle
spese superiori a 1.000 euro, modificare le cause di impugnazione dei lodi arbitrali in materia di appalti
pubblici.
Inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche al Codice:

— all’articolo 38 (cause esclusione) viene modificato il comma 1, lettera a), per tenere conto della
nuova figura del concordato con continuità aziendale e non farla rientrare tra le cause di esclu-
sione dalle gare;

— all’articolo 153 (finanza di progetto) è stato inserito il comma 2-bis, con il quale viene data risposta
all’esigenza di definire in modo esauriente, in conseguenza al ruolo chiave che viene ad assumere
lo studio di fattibilità nella finanza di progetto, i requisiti di qualificazione dei soggetti incaricati di
predisporre lo studio di fattibilità laddove lo stesso sia posto a base di gara, prevedendo l’espressa
menzione dei requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari necessari per redigere un
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documento che sia in grado di fornire indicazioni adeguate sulla gestione economica e funzionale
della infrastruttura. Si prevede, inoltre, che, laddove l’amministrazione sia carente di professionalità
adeguate, queste possano essere reperite all’esterno con procedure di gara;

— all’articolo 253 (norme transitorie) è stato modificato il comma 25 elevando al 60% la quota di
lavori che i concessionari sono tenuti ad affidare a terzi, rafforzando ulteriormente la disposi-
zione inserita dal decreto liberalizzazioni che aveva già elevato la predetta quota dal 40 al 50%.
Dunque, i concessionari, titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002 (ossia prima
della definizione delle regole di affidamento delle concessioni attualmente in vigore), sono tenuti
ad affidare i lavori attraverso procedure di evidenza pubblica, consentendo il coinvolgimento
delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere presenti nei piani di investimento
delle società concessionarie.

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in attesa di conversione in legge)
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (spending
review bis)
Oltre a riproporre la nullità dei contratti stipulati in violazione dei parametri prezzo-qualità delle con-
venzioni Consip, prevedere l’obbligo di favorire le piccole medie imprese nella predisposizione dei bandi
di gara e di ricorrere alle centrali di committenza, generalizzare il ricorso a Consip per talune fattispecie
di acquisti, prevedere la rinegoziazione dei contratti «diseconomici» stipulati da Consip o centrali di
committenza, prevedere il diritto di recesso per la P.A. da contratti non allineati ai parametri Consip in
caso di rifiuto dell’appaltatore al loro adeguamento, è stato modificato l’art. 33 del Codice introdu-
cendo nuove modalità d’acquisto per i piccoli Comuni (era stato modificato anche l’art. 66 del Codice
abrogando l’obbligo di pubblicare sulla stampa gli avvisi di gara per estratto, salvo poi reintrodurlo con
una rettifica al decreto pubblicata il 9 luglio 2012).

IL ReGoLaMento dI eseCuzIone ed attuazIone deL CodICe

Per quanto riguarda il Regolamento, dall’insediamento del nuovo Governo gli interventi normativi di
modifica sono stati ben quattro (su un complessivo di 5 in poco più di 1 anno):

— decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
— decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
— decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
— decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, in attesa di conversione in legge.

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (libera Italia)
Viene inserita una piccola modifica all’art. 15, comma 2, in materia di progettazione, con la previsione
di una deroga ai tre livelli di progettazione a certe condizioni.

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (semplifica Italia)
Viene inserita una modifica all’art. 73, comma 3, precisando che le sanzione della sospensione si applica
in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’Autorità, con dolo o colpa grave e
viene sostituito l’art. 84 in materia di criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero.

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n 94
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (spending review)
Vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 120 e 283 del Regolamento: in particolare viene pre-
cisato che con il sistema di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
occorre prevedere una seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine
di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
Finalmente con questa modifica diventa diritto positivo quanto finora espresso dalla giurisprudenza in
materia di pubblicità delle sedute di gara per l’apertura delle offerte tecniche (per tutte v. Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 13).

appalti pubblici

Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2012 — 631



decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 (in attesa di conversione in legge)
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle Imprese e di garanzie globale di esecuzione
Tale decreto ha derogato una serie di termini relativi all’entrata in vigore della nuova regolamentazione
in tema di qualificazione agli appalti di lavori pubblici.
Detti termini, fissati da alcuni commi dell’articolo 357 del Regolamento al 6 dicembre 2011 e che erano
già stati prorogati di 180 giorni all’8 giugno 2012 dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (cd. decreto sviluppo), riguardano in particolare l’entrata in vigore
della nuova regolamentazione per la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, lasciando
ancora in piedi il vecchio sistema previsto dal D.P.R. n. 34/2000.
Pertanto, con il decreto legge n. 73/2012, sono stati prorogati di altri 180 giorni i termini previsti dal-
l’articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25 e di 1 anno i termini previsti dall’articolo 357,
comma 5 (sistema di garanzia globale).

ConsIdeRazIonI fInaLI

Appare evidente quanto il Governo Monti abbia spinto l’attenzione sulla materia in esame, sulla scia
del precedente Governo, che aveva apportato ben sei modifiche al Codice nel corso del 2011.
Complessivamente si tratta di un vero primato che sarebbe opportuno non si ripeta più. Ciò non tanto
per il contenuto delle modifiche apportate, che spesso si sono dimostrate veramente necessarie, quanto
per il fatto che è veramente difficile per gli operatori del settore metabolizzare e stare al passo con le
tante modifiche. Se poi pensiamo che quasi sempre lo strumento normativo utilizzato è il decreto legge,
allora dobbiamo fare i conti con modifiche quasi sempre raddoppiate, cioè occorre considerare anche
le ulteriori modifiche che vengono inserite in sede di conversione in legge. Infine, se si aggiungono tutti
gli altri interventi che il nuovo Governo ha apportato in materie che comunque impattano con il mondo
della contrattualistica, quali le recenti semplificazioni sulle certificazioni che hanno apportato una vera
e propria rivoluzione nel settore delle gare pubbliche oppure la nuova disciplina sul DURC, allora la con-
fusione e le difficoltà aumentano in maniera esponenziale.
L’esperienza quasi trentennale di chi scrive trova tutto ciò un pesante contributo alle già tante difficoltà
per far partire in modo efficace ed efficiente la spesa pubblica in Italia (circa il 18% del PIL è dato dalla
contrattualistica pubblica), nonché causa della troppo spesso assente preparazione e formazione degli
addetti ai lavori e, di conseguenza, ai tanti, troppi errori che le stazioni appaltanti, anche le più blaso-
nate, commettono nella redazione degli atti di gara. Il cammino per migliorare la pubblica
amministrazione dovrebbe passare attraverso due autostrade: la lotta alla corruzione e la qualificazione
del personale con idonei strumenti di formazione ed incentivazione. Se poi si vuole prendere, come
accaduto in passato, il solo sentiero tortuoso e demagogico della lotta ai fannulloni (che poi sono frutto
della incapacità di gestione) allora di tempo ce ne vuole!
Forse sarebbe opportuno, allora, evitare l’attuale stillicidio normativo ed istituire un gruppo di lavoro
(sul modello della Commissione De Lise, ma composto anche dagli addetti ai lavori più virtuosi, da
coloro che tutti i giorni combattono nel coacervo delle norme sugli appalti sia per le stazioni appaltanti
sia per gli operatori economici) per una completa rivisitazione di tutte le norme sui contratti pubblici,
che ancora oggi necessitano di ordine e semplificazione (per tutte si cita la sempre odiata norma dell’art.
48, oggi gravemente in contrasto con il nuovo art. 6-bis). In buona sostanza, il settore della contrat-
tualistica pubblica, sia nella fase procedimentale della scelta del contraente, sia nella fase negoziale
dell’ottenimento del risultato, necessita ancora di una legislazione chiara, semplice, efficiente e traspa-
rente, in una parola, moderna. Forse le nuove direttive europee sugli appalti di prossima emanazione
offriranno l’occasione per tale riordino della materia in sede del loro necessario recepimento.
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