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● Art. 216
● 27-octies. Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, 
attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle 
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 
111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano 
efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto 
compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 
2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata 
in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a 
modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in 
particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

● (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)

●
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● Art. 216

● a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 

● b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 

● c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 

● d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

● e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; 

● f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

● g) collaudo e verifica di conformità; 

● h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; 

● i) lavori riguardanti i beni culturali.

●

● A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, 
comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le 
disposizioni recate dal regolamento.
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● Art. 1 comma 1 sblocca – cantieri (Disposizioni sospensive)

● b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il 
ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di 
lavori;

●

● Art. 59 comma 1 quarto periodo  (Codice)

● E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e 
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente 
generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato 
pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché 
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettera e). 
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● Art. 59 comma 1-bis  (Codice)
●

● 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 
dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o 
innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto 
all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della 
progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel 
rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni 
di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di 
offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, 
comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione 
documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva 
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di 
progettazione.

● (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019)

●  
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● Art. 59
● 1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno 

o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione 
appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la 
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso 
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in 
sede di o erta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del ff
progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del 
progettista indicato o raggruppato. 
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● Art. 23
● 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta 

il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da 
soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 
cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per 
l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di 
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento 
di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel 
rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà 
della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative 
progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel 
progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro 
esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 
1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, 
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime 
economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta 
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriava
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● Art. 21
● 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 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 stanziati 
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti 
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 preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai 
fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di 
fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.
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● DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14 
● Art. 3
●  9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma  3,  terzo 

periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto  di 
cui all'articolo 23, comma 3, del codice  medesimo,  un  lavoro  puo' 
essere  inserito  nel  programma  triennale   dei   lavori   pubblici 
limitatamente ad uno o piu' lotti funzionali, purche' con riferimento 
all'intero lavoro sia stato approvato il  documento  di  fattibilita' delle 
alternative progettuali,  ovvero,  secondo  le  previsioni  del decreto 
di cui all'articolo 23, comma  3,  del  predetto  codice,  il progetto di  
fattibilita'  tecnica  ed  economica,  quantificando  le risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro
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● DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14 
● Art. 3
●   10. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  21,  comma  3, 

secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale 
di uno  o  piu'   lotti   funzionali,   le   amministrazioni   approvano 
preventivamente il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica 
dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di 
importo complessivo pari o superiore a 1 milione  di  euro,  e  il 
documento di fattibilita' delle alternative  progettuali  dell'intero 
lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di  importo 
complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando  le  risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro
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● Art. 23
● 11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di 

ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale 
sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 

● 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti 
le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del 
sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti 
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze trasferite all’Agenzia del demanio.
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● Art. 216 comma 4 (Codice vigente)

● 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 
43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione 
delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria 
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal 
presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione 
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei 
costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e 
approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad 
esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di 
parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di 
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non 
assoggettare a ribasso.
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● Art. 1 comma 6 sblocca – cantieri (Disposizioni transitorie)

●

● 6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che 
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, 
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo 
costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle 
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di 
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non 
assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere 
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
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● Art. 26 comma 6
● 6. L’attività di verifica è e ettuata dai seguenti soggetti: ff
● a) per i lavori di importo pari o superiore a venti 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 venti milioni di euro e fino alla soglia di 
cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, 
comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, 
ovvero eseguita dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di 
un sistema interno di controllo della qualità;  
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● Art. 1 commi 4 e 5 sblocca – cantieri (Disposizioni temporanee)
● 4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere 

realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento 
anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di 
progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo 
precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei 
finanziamenti per la loro realizzazione.

● 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento 
della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle 
risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o 
amministrativo.
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● Art. 35

● 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per 
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'e ettivo inizio ff dei lavori della prestazione. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurava 
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta 
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto nel corso dei lavori  della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 
restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i 
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione
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● Art. 36 comma 2
●

● 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità:

●

● a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto an senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

● b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto 
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio 
di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso 
sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

●
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● Art. 93 comma 1 ultimo periodo (Codice)
● Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà 

della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al 
presente articolo.  (Cauzione provvisoria)

●

● Art. 95 comma 10 (Codice)
● 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura 
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera 
a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima 
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d).



  

SBLOCCA-CANTIERI

● Art. 36 comma 2
●

● 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

●

● a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto an senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

●

● c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, 
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

● c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

●
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● Art. 1 comma 10 sblocca – cantieri (Disposizioni sospensive)

● 10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione 
dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del 
medesimo decreto legislativo.

● (Probabilmente è un errore di battitura nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale perché l’art. 25 del Codice riguarda la 
verifica archeologica preventiva e non la verifica del progetto che invece è disciplinata all’art. 26)

●

● Art. 205, comma 2, terzo periodo (Codice)

●  Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati 
oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. 
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● Art. 1 comma 11 sblocca – cantieri (Disposizioni temporanee)

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, 
comma 27 -octies , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di 
prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono 
convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta 
giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di 
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili 
di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
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● Art. 1 comma 12 sblocca – cantieri (Disposizioni temporanee)

● 12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di 
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. 
I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 
accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini 
un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di 
nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati 
dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento 
della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle 
parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo 
copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
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● Art. 1 commi 13 e 14 sblocca – cantieri (Disposizioni temporanee)

●

● 13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può 
procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione 
delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per 
consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’eventuale 
accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio 
consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine
dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
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● Art. 1 comma 18 sblocca – cantieri (Disposizioni sospensive)

●

● 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, 
in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è 
indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la 
quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, 
servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, 
sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo 
periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di 
cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
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● Art. 1 comma 10 sblocca – cantieri (Disposizioni sospensive)

● 10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione 
dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del 
medesimo decreto legislativo.

● (Probabilmente è un errore di battitura nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale perché l’art. 25 del Codice riguarda la 
verifica archeologica preventiva e non la verifica del progetto che invece è disciplinata all’art. 26)

●

● Art. 205, comma 2, terzo periodo (Codice)

●  Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati 
oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. 



  

SBLOCCA-CANTIERI

● Art. 1 comma 11 sblocca – cantieri (Disposizioni temporanee)

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, 
comma 27 -octies , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di 
prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono 
convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta 
giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di 
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili 
di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.



  

SBLOCCA-CANTIERI

● Art. 1 comma 12 sblocca – cantieri (Disposizioni temporanee)

● 12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di 
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. 
I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 
accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini 
un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di 
nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati 
dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento 
della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle 
parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo 
copia dell’intera documentazione inerente al contratto.



  

SBLOCCA-CANTIERI

● Art. 1 commi 13 e 14 sblocca – cantieri (Disposizioni temporanee)

●

● 13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può 
procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione 
delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per 
consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’eventuale 
accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio 
consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine
dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.



  

SBLOCCA-CANTIERI

● Art. 1 comma 18 sblocca – cantieri (Disposizioni sospensive)

●

● 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, 
in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è 
indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la 
quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, 
servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, 
sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo 
periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di 
cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.



  

SBLOCCA-CANTIERI

● Art. 105, comma 2, terzo periodo (Codice)

● Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale 
subappalto non può superare la quota del 30 per cento [la 
quota del 40 per cento] dell'importo complessivo del contratto di 
lavori, servizi o forniture. 



  

● Art. 105, comma 6, (Codice)
● 6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, 

qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o 
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo 
a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più 
tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento 
a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. 
Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli 
appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la 
verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula 
del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei 
mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione 
per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.



  

SBLOCCA-CANTIERI

● Art. 1 comma 1 sblocca – cantieri (Disposizioni sospensive)
●  c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di 
competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

● Art. 77 comma 3 (Codice)
● 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di 

aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa 
stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano 
servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti 
iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una 
lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque 
nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta 
della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano 
particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, 
escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico 
tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione 
appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla 
medesima stazione appaltante.

● (comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019)

●
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