
n. 229 del 30 settembre 2017 » e le parole: « sono abrogate » sono so-
stituite dalle seguenti: « sono soppresse »;

alla lettera b), le parole: « sono abrogate » sono sostituite dalle
seguenti: « sono soppresse ».

All’articolo 47:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « architetti » sono
inserite le seguenti: « , dottori agronomi, dottori forestali »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere
pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo
salva-opere”. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari
allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle
gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto
pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di im-
porto a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto con-
tributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel
quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione
definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura
massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel
caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori,
quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della
dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente
generale, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva,
provvedono al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impe-
gnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello succes-
sivo.

1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di
ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati
prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti, devono trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ov-
vero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza
del credito e il suo ammontare. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero
il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l’esistenza e
l’ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del
Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni
per il pagamento dei crediti, provvede all’erogazione delle risorse del
Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
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infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del
sub-affidatario o del sub-fornitore verso l’appaltatore o l’affidatario del
contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1205 del
codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-
fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura con-
corsuale, fino all’integrale recupero della somma pagata.

1-quater. Ferma restando l’operatività della norma con riferimento
alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono
individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative
del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria,
anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara.
Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del
Fondo.

1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure
concorsuali aperte dalla data del 1o gennaio 2018 fino alla predetta data
di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere
12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l’anno
2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all’eroga-
zione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente
comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis
a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si
applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane,
dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

1-septies. All’onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni
di euro per l’anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020, si
provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3,5 milioni di
euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di
euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizza-
zione di spesa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposi-
zioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici
e sub-fornitrici ».
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Dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:

« Art. 47-bis. – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese) –
1. All’articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre
anni, l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del
presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna an-
nualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma
dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio
della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cro-
noprogramma delle prestazioni” ».

All’articolo 48:

al comma 1, le parole: « nonché gli impegni » sono sostituite
dalle seguenti: « nonché degli impegni » e dopo la parola: « milioni »,
ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « di euro »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Fermo restando che l’ammissibilità dei progetti di cui all’ar-
ticolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017,
è subordinata alla capacità di incrementare l’efficienza energetica rispetto
alla situazione ex ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai
suddetti progetti è determinato:

a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situa-
zione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia
tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e
da biomasse comprese tra le tipologie di cui all’articolo 8, comma 4, let-
tere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

b) in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla si-
tuazione di baseline, in tutti gli altri casi.

1-ter. I progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino
a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di
misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell’allegato II al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 ».

Atti parlamentari – 87 – Senato della Repubblica – N. 1354

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


