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1IL QUADRO ATTUALE

Recentemente, il Sole 24 Ore (21 maggio 2020) ha riportato l’esito di uno

studio realizzato dal dipartimento della programmazione della Presidenza del

Consiglio, e quindi certo non imputabile di “disfattismo”.

In base a questo studio, in Italia occorrono 2 anni e 3 mesi per realizzare le

opere pubbliche di minima entità (sotto i 100.000,00 €), e tempi crescenti sino

a 15 anni e 8 mesi (quasi sedici anni, avete letto bene. Quanto occorre per

portare un bambino dall’inizio dell’asilo alla maturità) per avviare, progettare,

affidare ed eseguire un’opera pubblica di valore superiore a 100 milioni di

euro.

Di questo lunghissimo periodo, più della metà del tempo -per la precisione, il

54,3%, pari per le grandi opere a circa 8 anni- è speso per i «tempi di

attraversamento»; graziosa definizione dell’inerzia che intercorre tra la fine

di un procedimento e l’avvio di quello successivo.

Nell’ambito di tale lungo iter, per quanto lo studio non si soffermi sul segmento

specifico, il tempo dedicato alla gara d’appalto, dalla indizione alla stipula

del contratto, risulta relativamente breve; di solito, è compreso tra pochi mesi

e un anno.

Per quanto le si cerchi, mancano invece statistiche attendibili per i contratti

pubblici di servizi e forniture.

Infatti, non esiste alcun monitoraggio sui tempi in nessuna delle fasi che vanno

dalla segnalazione della necessità alla programmazione; dalla

predisposizione dei documenti contrattuali (comunemente, quanto

erroneamente, definita “progettazione”) all’indizione della gara;

dall’affidamento del contratto al completamento dell’esecuzione.

Nessuno ha idea del tempo medio, men che mai in rapporto alla tipologia di

prestazioni e al valore; e nessuno ha idea se e quanto i tempi delle prestazioni

sforino rispetto alla tempistica originariamente ipotizzata. Anche perché,

molto spesso, nella programmazione iniziale non si quantificano i tempi

complessivi per giungere a conclusione dell’intero processo di acquisto.
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Lacuna davvero singolare, in un Paese contraddistinto da una economia che

per circa il 70% è di servizi; ma comprensibile storicamente, costituendo la

conseguenza di una impostazione tradizionale che considera gli appalti

pubblici solo riferendosi alle opere (è stata efficacemente descritta come

“prospettiva panlavoristica”), trascurando l’impatto della spesa pubblica sui

settori delle forniture e dei servizi. Del resto, anche leggendo i primi commenti

al d.l. 76/2020, l’enfasi è posta tutta sui lavori pubblici; quasi che i servizi e le

forniture rappresentino un aspetto marginale. 

In ogni caso, appare certo che -anche in considerazione del regime

semplificato degli affidamenti sotto soglia comunitaria, contemplato dal

Codice già nella versione del 2016- il problema dei servizi e delle forniture non

risiede nelle gare d’appalto; bensì nella programmazione, prima, e nei

controlli, poi.
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2IL CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO
D’altro canto, è (stata) diffusa la convinzione che il contenzioso amministrativo

determini gravi ritardi. 

Convinzione che peraltro non trova riscontro nei dati. Su 100 gare d’appalto in

Italia, sono oggetto di ricorso al TAR solo 1,4-1,5 procedure (fonte ANAC); e di

questi ricorsi solo uno su tre ottiene una sospensiva. 

Dunque, solo lo 0,4% delle gare d’appalto è interessato da provvedimenti

cautelari dei giudizi amministrativi. Da notare, una parte di queste sospensive

non blocca la gara, ma -ad esempio- riammette l’impresa esclusa alle fasi

successive della procedura. Molto spesso, infatti, vengono impugnati non gli

esiti della gara, ma i provvedimenti di esclusione, soprattutto perché

producono effetti “a catena” (escussione della garanzia, segnalazione ad

ANAC, esclusione da future gare d’appalto). 

I giudici amministrativi giungono poi ad una sentenza di primo grado entro

pochi mesi, e alla sentenza definitiva in appello in meno di un anno (totale).

Nessun’altra giurisdizione italiana è -neanche lontanamente- così rapida.

Quindi, contrariamente agli assunti, i dati mostrano che il problema nei

contratti pubblici non risiede neppure nel contenzioso amministrativo. 

Per contro, nei contratti pubblici risulta estremamente diffuso il contenzioso

civile durante la fase di esecuzione. Contenzioso che si protrae per anni,

com’è tipico dei giudizi civili (anche ora che la materia è di competenza delle

Sezioni Specializzate sulle Imprese), e che rappresenta una grave criticità per

le imprese: le quali (molto spesso) vedono almeno in parte riconosciute le

proprie ragioni, ma con eccessivo ritardo.
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3DOVE INTERVENIRE,
ALLORA?
Non c’è dubbio che il Codice dei Contratti pubblici avrebbe bisogno di una

integrale riscrittura, a causa dei limiti originari che lo affliggono. 

In via di emergenza, e nell’intento di semplificare, si sarebbe comunque potuto

introdurre alcuni interventi mirati, in ottica di semplificazione delle procedure:

dove le procedure non sono quelle di gara, come visto, né il processo, bensì le

fasi preparatorie e l’esecuzione. 

In questa prospettiva, senza incidere sui costi, anzi provocando risparmi

pubblici, si potrebbe intervenire utilmente in tre direzioni: 

1. preparazione e programmazione. Accelerare le fasi di acquisizione di

pareri e autorizzazioni pubbliche, e soprattutto le comunicazioni tra gli

uffici interessati onde ridurre i “tempi di attraversamento”. Nei lavori

pubblici, liberare tempestivamente gli spazi destinati all’intervento,

attraverso la collaborazione tra i vari uffici interessati (chi scrive ha

affrontato il caso di un appalto di integrale ristrutturazione di un teatro

civico, affidato all’impresa con consegna lavori nonostante il piano terra

fosse interamente occupato da botteghe abusive). Per i servizi e le

forniture, acquisire dagli uffici le necessità e programmare per tempo

l’espletamento delle gare; 

2. semplificazione degli atti e dei contratti. Formare e aggiornare il

personale, tecnicamente e giuridicamente, anche ai fini della

predisposizione di atti specifici per la procedura, senza “atti-tipo”

stratificati e per larga parte inutili e contraddittori. Ridurre all’essenziale le

cause di esclusione, per evitare sterili contenziosi. Avvalersi di esperti

esterni per ottenere capitolati e contratti agili, che evitino le incertezze

fonti di contenzioso in fase di esecuzione; 

3. verifica dei tempi di esecuzione. Presentazione di un

cronoprogramma in gara da parte dei concorrenti, che così oltretutto

approfondirebbero i documenti di gara evitando “sorprese” successive.

Predisposizione di un efficace sistema di verifiche non solo della qualità

ma anche dei tempi, anche e soprattutto per i servizi e le forniture.

Introduzione di tempistica nelle varie fasi di esecuzione, con penali

intermedie. 

E invece…
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4E INVECE, IL DECRETO
"SEMPLIFICAZIONI"
Il decreto legge “semplificazioni”, 16 luglio 2020 n. 76, va in tutt’altra

direzione. 

Intanto, nella formulazione, opposta al concetto di “semplificazione”: 9 articoli

che aggiungono valanghe di commi a una disciplina già sovrabbondante e

confusa. 

E che li aggiungono con interventi a dir poco disorganici. Anzitutto perché

parte delle norme confluiscono nel Codice, ma altre ne restano invece

estranee; poi, per l’eterogeneità temporale, con la sovrapposizione tra

disciplina transitoria e modifiche definitive; infine, e più strutturalmente,

perché non risultano ispirati da una strategia unitaria, conseguente alla

individuazione del problema, ma sembrano invece la somma di contributi

isolati, apparentemente ispirati solo alla fretta nell’avvio dell’esecuzione dei

contratti (di lavori). 

Così, le novità risultano addirittura contraddittorie: le gare d’appalto vengono

rese ancora più complesse, con l’introduzione di una nuova causa di

esclusione particolarmente critica. Di converso, vengono imposti tempi limite

assai ristretti per l’espletamento delle procedure di affidamento, quasi che la

durata di tali procedure fosse l’unico problema (e non lo è) e che basti

ordinare di fare presto perché ciò diventi possibile. 

In compenso, si pretende di introdurre come soluzione alla radice la

eliminazione totale delle gare per i contratti di importo inferiore alla soglia

comunitaria; con enormi criticità, addirittura di sistema, che determineranno

gravi complicazioni.

Infine, si sono riproposte misure volte a “sterilizzare” i ricorsi amministrativi, già

viste in passato, con effetti nefasti. 

Insomma, non si è “semplificato” quasi nulla; viceversa, si è ulteriormente

complicato il quadro, gettando le premesse non solo e non tanto di nuovi

contenziosi, quanto di pesanti distorsioni sistematiche, foriere potenzialmente

di duraturi effetti negativi. 
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Di seguito ci si soffermerà, seppur sinteticamente, sulle principali novità, con

eccezione del lungo e complesso articolo 9, sui commissari, che richiede una

lunga serie di disposizioni attuative perché ne siano definiti i contorni, e

comunque perché destinato ad operare in situazioni eccezionali (sempre che,

in effetti, se ne dia attuazione; sul che è lecito nutrire dubbi).
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5GARE PIÙ COMPLESSE

Il d.l. 76/2020 reintroduce come causa di esclusione la sussistenza di

(presunte) gravi irregolarità nei pagamenti di imposte, tasse e contributi,

anche se non definitivamente accertate (nuovo art. 80 comma 4 del

Codice). 

Si tratta di una disposizione già proposta nel d.l. 32/2019 (c.d.

“sbloccacantieri”) e poi eliminata nella legge di conversione (55/2019) per le

proteste delle imprese e le perplessità degli esperti. 

Ovviamente, le perplessità non sono nel frattempo venute meno, neppure in

relazione a una pronuncia della Corte di Giustizia (Corte Giustizia UE sez. IV,

19/06/2019, in causa C‑41/18, Meca Srl contro Comune di Napoli e Sirio srl),

impropriamente richiamata dai fautori della reintroduzione [1]. 

Soprattutto, in un sistema fiscale farraginoso come quello italiano, con

contestazioni dell’erario che nel 50% dei casi vengono smentite

giudizialmente, prevedere l’esclusione per violazioni meramente contestate e

non accertate lascia ampi ambiti di incertezza (e contenzioso) di cui si

sarebbe potuto (e dovuto) fare a meno.

Sempre in materia di gare, viene introdotto all’articolo 83 del Codice un

comma 5-bis, che tenta di chiarire la portata dell’inclusione delle polizze

assicurative tra i requisiti di ammissione alle gare, compiuta dal Codice (art.

83 co. 4).

_____________________________
[1] La Corte ha giudicato che, «tenendo presente che l'amministrazione aggiudicatrice sarà responsabile per le
conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche
mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia
stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano
dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l'operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi
al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale». In altro
passaggio, afferma che «la facoltà di cui dispone qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di escludere un
offerente da una procedura di aggiudicazione di appalto è destinata in modo particolare a consentirle di
valutare l'integrità e l'affidabilità di ciascuno degli offerenti, come dimostrano l'articolo 57, paragrafo 4, lettere c)
e g), nonché il considerando 101 della direttiva 2014/24». 
Come si nota, si parla di facoltà e non di obbligo, e in relazione all’affidabilità professionale. Il punto non è,
dunque, la presunta commissione di violazioni non definitivamente accertate; bensì se determinate
condotte, ivi incluso il certo mancato pagamento di imposte o contributi, minino agli occhi della stazione
appaltante l’affidabilità dell’operatore economico.
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Sennonché il nuovo comma, oltre a rappresentare un ulteriore tassello di

stratificazione normativa, chiarisce assai poco: nello stabilire ciò che era

ovvio, e cioè che l’oggetto del requisito è la polizza assicurativa contro i rischi

professionali (e cos’altro, se no?), da un lato lascia alla singola stazione

appaltante la totale discrezionalità di valutarne l’adeguatezza; e dall’altro

lato prevede che, per le polizze assicurative di importo inferiore al valore

dell’appalto, le stazioni appaltanti possano esigere, unitamente all’offerta,

l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza a

quello dell’appalto. 

Si tratta dell’ennesima complicazione.

Anzitutto, perché le polizze coprono i danni relativi a sinistri che

evidentemente prescindono dal valore dell’appalto. Infatti, qualsiasi appalto o

servizio professionale può generare danni elevati anche se il corrispettivo

contrattuale è contenuto; e di converso, l’ingente valore dell’appalto non ha

alcuna attinenza con il danno professionale arrecabile. 

Inoltre perché, al più, una data copertura assicurativa costituisce obbligo da

soddisfare al momento della stipula, senza necessità di coinvolgere

l’assicuratore sin dall’offerta; sicché la pretesa dell’impegno dell’assicuratore

a pena di esclusione determina solo complicazioni di tempi per l’impresa (non

sempre l’assicuratore rende immediatamente una dichiarazione di impegno,

tanto più se si tratta di novità assoluta nell’ordinamento) e talvolta di costi, se

la dichiarazione di impegno non viene resa gratuitamente.

Il tutto, per tacere del possibile contenzioso, in caso di impegno non

perfettamente rispondente alle aspirazioni della commissione di gara; infatti,

mentre per il Codice tutte le garanzie devono rispettare la formulazione di un

apposito Decreto Ministeriale, questa nuova dichiarazione di impegno non

sarà -almeno all’inizio- tipizzata. 

Infine, va notato che l’impegno non sarebbe eseguibile dalla stazione

appaltante, qualora -in caso di aggiudicazione al concorrente destinatario

dell’impegno- l’assicuratore si ritraesse (la questione è già nota con riguardo

all’impegno del garante a prestare la cauzione definitiva, al momento

dell’offerta [2]).

_____________________________
[2] Sul punto ci si permette di rinviare al Trattato sui Contratti Pubblici a cura di M.A. Sandulli – R. De
Nictolis, Giuffrè, 2019, vol. III, pag. 473 e segg.
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6MA, IN REALTÀ, 
NIENTE GARE
Di converso, il d.l. introduce -provvisoriamente, fino al 31 luglio 2021- la totale

abolizione delle procedure selettive per gli affidamenti di tutti i contratti di

valore inferiore a 150.000,00 €, che possono essere disposti direttamente

senza alcuna comparazione. 

Per i lavori, si tratta di un cambiamento non determinante: in ambito pubblico,

la gran parte dei lavori, fatta eccezione per le manutenzioni, supera il valore

di 150.000,00 €. 

Non così, invece, per servizi e forniture, dove si tratta di una vera e propria

rivoluzione: un contratto di servizi o di forniture di quasi 150.000,00 € risulta

estremamente rilevante per l’operatore economico, e spesso anche per

l’amministrazione. Finora era prevista (sopra i 40.000,00 €) una procedura

negoziata tra 5 operatori, quindi snella e nel contempo adeguata ad offrire

un quadro del mercato; ora invece si può procedere con affidamento diretto.

Le criticità appaiono molteplici. 

Anzitutto, sotto il profilo dell’economicità. L’assenza di qualsiasi

comparazione rende pressoché certo che i prezzi non saranno i più

convenienti possibili per la stazione appaltante.

Poi, sotto quello della concorrenza. Gli operatori più preparati, innovativi,

qualitativamente o economicamente migliori, non avranno nessuna chance in

più degli altri; anzi, in concreto avranno le maggiori possibilità quegli

operatori che intessono reti di conoscenze (negli enti pubblici), lecite o

illecite. In prospettiva, un danno alla competitività del nostro sistema

economico, professionale, produttivo, dei servizi, per tacere degli altissimi

rischi di corruzione.

Ancora, sotto il profilo della coerenza interna. La soglia comunitaria per le

amministrazioni dello Stato è 135.000,00 €; mentre il d.l. prevede per tutti gli

enti l’affidamento diretto fino a 150.000,00. Evidentemente, prevarranno le

disposizioni comunitarie, per cui i Ministeri potranno affidare direttamente

solo fino a 135.000,00 €; ma per via interpretativa, e con dubbi che un d.l.

“semplificazioni” dovrebbe rigorosamente evitare di fomentare.
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La speranza è che ANAC intervenga, con linee guida che correggano almeno

parzialmente il tiro, ancora una volta a discapito delle semplificazioni. Pur se

ridursi a sperare in ANAC la dice lunga sui limiti di questo intervento

normativo...

Per quanto riguarda i contratti di importo superiore a 150.000,00 €, per i

servizi e le forniture resta la disciplina del Codice, e quindi la procedura

negoziata tra cinque operatori, fino alla soglia comunitaria. 

Per i lavori, invece, la modifica del Codice risulta parziale solo per i contratti

fino a un milione, con procedure negoziate tra 5 (fino a 350.000,00 €, prima

erano 10 operatori) e 10 operatori (fino a un milione, prima erano 15). 

Drastica modifica invece per i lavori sopra il milione di euro e fino alla soglia

comunitaria, dove il Codice prevedeva gare pubbliche e il d.l. ammette invece

procedure negoziate senza bando, tra 15 operatori. 

In sostanza, sotto soglia non esiste più la libera concorrenza; le gare sono

tutte ad invito e senza bando, con forti dubbi di trasparenza, di rispetto del

principio di libera iniziativa economica, di efficienza ed efficacia dell’attività

amministrativa.

Inoltre, la norma non accenna agli appalti che, pur sotto soglia, rivestono

“interesse transfrontaliero”, ai quali comunque dovrebbero applicarsi le

direttive. Per questi, la violazione della disciplina comunitaria è pacifica.

Infine, ad aggiungere ulteriori elementi per escludere che in Italia possa mai

“vincere il migliore”, il d.l. amplifica la disciplina sull’esclusione automatica

delle offerte anomale (vedi infra, cap. 8).

Vero è che viene ribadita la possibilità (teorica), per la stazione appaltante, di

decidere se affidare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, oppure con

una valutazione qualità/prezzo; e solo quando si procede al prezzo più basso

si deve applicare l’esclusione automatica dei maggiori ribassi. 

Ma altrettanto vero è che la valutazione qualità/prezzo appare destinata a

rimanere del tutto residuale: sia perché le stazioni appaltanti prediligono la

semplicità della procedura di affidamento al prezzo più basso, rispetto alle

complicazioni delle valutazioni qualitative (anche quando alcuni elementi di

qualità delle offerte andrebbero valutati, come l’organizzazione del cantiere, i

tempi di esecuzione, ecc.); sia, soprattutto, perché i tempi ridotti concessi dal

d.l. per espletare tutta la procedura mal si attagliano alla valutazione

qualitativa delle offerte.
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Paradossalmente, le stazioni appaltanti risultano quindi indotte a scegliere il

criterio di aggiudicazione del minor prezzo non perché rispondente

all’interesse concreto dell’ente, ma solo per il timore -altrimenti- di non

rispettare i termini di legge, con dichiarata esposizione a danno erariale.
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7L'ABOLIZIONE DELLA
GARANZIA
PROVVISORIA
Il d.l. abolisce la garanzia provvisoria per tutte le procedure sotto soglia,

anche riguardanti lavori fino a oltre 5 milioni, salvo circostanze eccezionali. 

Si tratta della cauzione che, ai sensi dell’art. 93 del Codice, deve essere

prestata unitamente all’offerta, a garanzia “della serietà dell’offerta”; meno

enfaticamente, a garanzia che l’aggiudicatario firmi il contratto, senza

sottrarvisi immotivatamente, e a garanzia altresì della veridicità di quanto

dichiarato in sede di gara. La garanzia ha un effetto sanzionatorio, posto che

l’importo viene escusso a prescindere da un pregiudizio concretamente subito

dalla stazione appaltante (a differenza della garanzia definitiva).

 La prassi amministrativa e le pronunce in materia, però, ne hanno esteso a

dismisura la portata, giungendo alla escussione della garanzia anche quando

l’offerta, seria nelle intenzioni e senza colpevoli falsità, risente di questioni

interpretative della disciplina di gara o addirittura risulta non perfettamente

idonea tecnicamente. Dal che, il già riferito diffuso contenzioso. 

Anche per questo, l’abolizione della garanzia appare apprezzabile. 

Del resto, risulta pienamente logica per gli affidamenti diretti, nei quali

l’offerta coincide sostanzialmente con la conclusione della procedura; ed è

anche comprensibile per gli affidamenti di importo contenuto, dato che una

garanzia dell’1% o meno sul valore dell’appalto non riveste grande interesse

per la stazione appaltante, e invece ha un costo significativo per le imprese,

anche in termini di limitazione dell’accesso complessivo al credito. 

Meno logica pare invece l’esclusione per i lavori di importo significativo. In

sostanza, significa rinunciare ad esigere particolare attenzione nelle

dichiarazioni a corredo dell’offerta, e soprattutto significa ammettere che

l’aggiudicatario rinunci a firmare il contratto, ove si avveda che l’offerta non

risulta vantaggiosa (ovvero ove si veda offrire qualcosa dal secondo

classificato...). 

Sarebbe stato invero meglio correggere la “deriva” assunta dalla prassi e

dalle pronunce, che non sopprimere del tutto la garanzia.
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Ovviamente, in caso di esclusione o di rinuncia all’appalto, restano le altre

misure sanzionatorie, a partire dalla segnalazione ad ANAC con rischio di

esclusione dalle gare future. 

Considerato il risparmio economico, è una misura certamente positiva per le

imprese. Peccato che sia invece mantenuta la cauzione definitiva, pur con le

eccezioni previste dal comma 11 dell’art. 103, che risultano ora potenzialmente

estese a tutti gli affidamenti sino a 150.000,00 €.
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8L'ANOMALIA

Come anticipato, la possibilità di evitare le gare pubbliche per tutti gli appalti

tra 150.000,00 € e la soglia comunitaria, esperendo invece una mera

procedura negoziata senza bando, è accompagnata dalla estensione della

esclusione automatica delle offerte “anomale” negli appalti da aggiudicare al

prezzo più basso. 

Si tratta di quell’istituto, tipicamente italiano, per cui le offerte con maggior

ribasso sono per ciò solo “anomale” e quindi da escludere; con molteplici

effetti distorsivi (si vedano i link successivi). 

Nel Codice del 2016, i metodi di calcolo della soglia di anomalia erano

addirittura cinque, di cui un paio a loro volta multipli, con sorteggio prima

dell’apertura delle buste (si veda L’articolo sulla remissione in plenaria);

l’articolo 97 sanciva la possibilità di calcolare la soglia solo in presenza di

almeno cinque offerte, ma l’operatività dell’esclusione automatica solo

laddove le offerte fossero almeno 10 (tra 5 e 10, quindi, si procedeva a verifica

delle offerte superiori alla soglia, senza esclusione automatica). Nel

presupposto, evidentemente, che con meno di 10 offerte la soglia diventa

totalmente aleatoria (non che sopra sia affidabile, comunque).

Nel 2017 è intervenuta una prima modifica (Le formule di calcolo dopo il

correttivo) che ha peraltro accentuato le criticità e gli effetti distorsivi (si veda

il Commento al correttivo). 

Poi, altro “giro” nel 2019, con il d.l. 32/2019 (c.d. “sbloccacantieri”), con due

formule sempre del tutto aleatorie e casuali, oltre alla rimessione ad un

decreto ministeriale della possibilità di introdurne di nuove, in modo da non

consentire ai concorrenti di prevedere l’esito della gara (si veda il Commento

al decreto sbloccacantieri).

Ora, l’ultima (almeno sinora) novità: il d.l. 76/2020 sancisce che l’esclusione

automatica delle offerte anomale opera anche quando le offerte pervenute

sono pari o superiori a 5. 

In tal caso, si applica la formula introdotta dal d.l. 32/2019 al comma 2-bis,

per l’ipotesi di offerte inferiori a 15, con meccanismo incentrato sulla distanza

percentuale tra i vari ribassi.
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La formula risulta comunque totalmente aleatoria, dipendendo dai ribassi

altrui e non da un qualsiasi parametro di mercato; insomma, una offerta è la

migliore oppure no, a seconda che quelle dei concorrenti siano vicine o

“lontane”: con quale effetto di promozione di ribassi modesti è facile da

prevedere. 

Pertanto, in tutti gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria indetti

sino al 31 luglio 2021, ai quali partecipino almeno cinque imprese, il contratto

è destinato ad essere aggiudicato non solo senza pubblicità, ma anche in

modo totalmente casuale. 

Nessuna efficacia, nessuna concorrenza, nessuna economicità, puro caso. 

I problemi di costituzionalità paiono evidenti; resta solo da vedere se la Corte

Costituzionale accetterà di valutarli, o se invece si trincererà dietro la valenza

provvisoria della norma, per evitare ancora una volta di affrontare il problema

(sempre che qualche TAR abbia il coraggio, a sua volta, di sollevare la

questione). 

In ogni caso, un altro durissimo colpo alla competitività delle nostre imprese:

per un anno, non avranno nessun interesse a proporre offerte convenienti,

perdendo ulteriore terreno in ambito europeo. 

Insomma, una sciagura, in prospettiva. Altro che propulsione al sistema-Italia.
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9CONTRATTI SOPRA
SOGLIA COMUNITARIA

Per le procedure sopra soglia, la procedura con negoziazione preceduta dalla

pubblicazione del bando viene equiparata alle procedure aperte e ristrette,

con misura inutile dato che la negoziazione non è in concreto utilizzata

(anche perché esperibile solo in presenza di determinate, eccezionali

circostanze: cfr. art. 59 co. 2 del Codice). 

Inoltre, si prevedono tempi accelerati per le procedure, con dubbia efficacia:

per un’opera (ad esempio) di 8 milioni di euro, il problema non è mai il termine

di 35 giorni invece di 15 per la presentazione dell’offerta. 

Infine, si ammette la procedura negoziata per i contratti connessi

all’emergenza Covid-19, con previsione pleonastica essendo già

pacificamente ammesso. 

Quel che invece lascia sconcertati è l’ulteriore previsione per cui non solo per i

contratti emergenziali, ma anche -in generale- «nei settori dell’edilizia

scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la

sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie,

portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ... nonché gli interventi funzionali alla

realizzazione della transizione energetica», l’affidamento può essere disposto

in deroga a qualsiasi norma con esclusione di quelle penali, ma nel rispetto

delle direttive. 

La disposizione appare, semplicemente, incomprensibile.

Se si applicano le direttive, allora non è vero che è derogata ogni disciplina

tranne quella penale; in compenso, lasciare indeterminato il rinvio alle

direttive provocherà inevitabilmente grande incertezza nelle stazioni

appaltanti, abituate a procedere applicando non solo il Codice, ma anche le

linee guida ANAC e talvolta anche le circolari.

Inoltre, non è immediato, soprattutto senza esperienza maturata dal corpo

amministrativo nazionale, distinguere nelle direttive le norme direttamente

applicabili da quelle che richiedono un recepimento nazionale. 

Il risultato di questo rinvio così incerto sarà, presumibilmente, la totale rinuncia

delle stazioni appaltanti ad avvalersene.
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10TEMPI DI AFFIDAMENTO

La pretesa di mutare la realtà attraverso una norma farebbe tenerezza, se non

avesse impatto (negativo) sull’ordinamento. 

Stavolta si “ordina” di concludere le procedure entro certi tempi, senza

valutare se in concreto sia possibile oppure no. Quasi che, se per cuocere una

torta occorrono 30’ a 200°, si possa ordinare che la torta venga pronta in 15’,

supponendo che lo si possa ottenere con un forno a 400°. Con il risultato di

una torta bruciata e immangiabile. 

In dettaglio, la previsione di un limite massimo di due mesi per l’affidamento

diretto non pone nessun problema; molto spesso, con un unico provvedimento

si delibererà di contrarre e di affidare il contratto ad un operatore scelto non

si sa come. 

Per contro, quattro mesi per una procedura negoziata, dall’indizione alla firma

del contratto, in qualche caso significa inutile fretta. E ancor più i sei mesi per

le gare sopra soglia, senza considerare (ad esempio) i tempi opportuni per la

verifica di congruità delle offerte. 

Nonsense aggiuntivo, la previsione di una responsabilità erariale in caso di

mancato rispetto. Com’è noto, può aversi responsabilità erariale in caso di

danno all’ente, e un ritardo nell’affidamento di un contratto normalmente non

produce nessun danno diretto. 

Puro, sterile, terrorismo.

In linea con l’intento acceleratorio, l’art. 8 dispone altresì che negli appalti per

i quali la scadenza delle offerte sia caduta nel periodo emergenziale, la

relativa procedura (evidentemente, da riattivare) dovrà essere conclusa entro

il 31 dicembre 2020. 

Si noti la contraddizione: le gare nuove sono da completare in 4-6 mesi, dal

momento dell’avvio alla conclusione; quelle in corso, per le quali le imprese

erano già state sollecitate alla presentazione dell’offerta, hanno ancora 5

mesi per l’espletamento; senza, oltretutto, il rimando al comma sulla

responsabilità erariale in caso di mancato rispetto.
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Ulteriori misure acceleratorie sono contemplate all’articolo 3 sulle verifiche

antimafia. 

Costituisce dato di comune esperienza, tra le stazioni appaltanti, il ritardo con

cui viene dato riscontro alle richieste di rilascio delle verifiche antimafia,

necessarie per procedere alla stipula del contratto. 

Nel tentativo di superare tale evidente “tempo di attraversamento”, l’articolo 3

ha introdotto la “informativa liberatoria provvisoria”, ottenibile

immediatamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica

della documentazione antimafia, anche quando riguardi un soggetto ivi non

censito. 

Laddove poi, dopo la stipula del contratto, gli approfondimenti conducano

viceversa all’emissione di una verifica negativa, il contratto viene risolto di

diritto. Ferme le perplessità sulle modalità e i tempi burocratici della verifica

antimafia, si tratta certamente di una soluzione ragionevole. 

Si noti che, trattandosi di norma non relativa agli appalti ma alla verifica

antimafia (pur se da utilizzare negli appalti), la norma si applica con effetto

immediato, anche alle gare già concluse con contratti non ancora stipulati.

Infine, l’articolo 3 del d.l. introduce l’ipotesi di adesione generale ai protocolli

di legalità, quale condizione per una accelerazione degli adempimenti

antimafia. Senza pretesa di completezza sull’argomento, pare trattarsi di una

misura di dubbia efficacia effettiva, che tuttavia incrementa le complicazioni

burocratiche per le imprese, anche nei rapporti coi fornitori; misura, tuttavia,

fortemente propugnate come “bandiera” dai promotori dell’estensione

normativa.
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11IL CONTENZIOSO

L’estensione dell’affidamento diretto e delle procedure negoziate determina in

concreto che sotto soglia non esista più lo stand still, cioè il periodo che deve

intercorrere tra la comunicazione dell’esito ai concorrenti e la stipula del

contratto, per consentire la proposizione dei ricorsi. 

Qui il dubbio riguarda il diritto di difesa, il rispetto della c.d. “direttiva ricorsi”

(non c’è più un mezzo di ricorso efficace contro le violazioni del diritto euro-

unitario), e più in generale la tenuta del sistema (senza poteri al giudice

amministrativo, resta solo la sanzione penale). 

D’altro canto, il d.l. impone ai giudici di decidere tutti i ricorsi in materia di

contratti pubblici con sentenza semplificata, in occasione della fase

cautelare. Altra misura irragionevole: già ora, i TAR pronunciano sentenza

immediata ogni volta in cui appaia possibile, e altrimenti decidono in pochi

mesi; non è la giustizia sommaria quella che serve al sistema, in una materia

così delicata. 

Sempre in via acceleratoria, si riduce a 15 giorni il tempo di pubblicazione

della sentenza dopo l’udienza, o almeno del dispositivo con indicazione delle

censure accolte; il prossimo passaggio sarà pretendere dai Giudici di avere

sentenze già pronte prima dell’udienza, ritenendo inutile il contributo delle

parti alla discussione conclusiva... 

Infine, viene fortemente limitata l’adozione di misure cautelari (ultimo co. art.

5), esigendo dal Giudice una valutazione che già oggi viene compiuta

attraverso la comparazione dei vari interessi coinvolti: ma con l’aggiunta, da

un lato, che la sollecita realizzazione dell’opera costituisce «preminente

interesse nazionale o locale»; e, dall’altro lato, che non solo l’interesse

economico del ricorrente, ma addirittura il rischio di essere per questo

sottoposto a procedura fallimentare  «non può essere ritenuto prevalente

rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica». 

Insomma, un affidamento illegittimo (con tutte le ripercussioni sul sistema)

costituisce interesse pubblico che prevale anche sul rischio di fallimento del

privato che legittimamente aspirava all’appalto.
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12L'ESECUZIONE DEI
LAVORI

Il d.l. dedica un intero articolo, il 6, a limitare per il periodo emergenziale la

sospensione dell’esecuzione dell’appalto di lavori di importi superiori alla

soglia comunitaria. I lavori di importo inferiore sono invece non considerati,

pur rappresentando numericamente la gran parte degli appalti di opere

pubbliche; servizi e forniture risultano in ogni caso estranei all’applicazione di

questo articolo, a conferma della soverchiante attenzione per l’esecuzione

delle opere. 

Il tentativo appare tuttavia a dir poco velleitario: anche in questo caso, si

pretende di piegare la realtà mediante una norma. 

Sin dalla fine del 1800, la sospensione dei lavori è legittima solo in presenza di

particolari condizioni; fuori delle quali la sospensione risulta illegittima ed

espone l’Amministrazione a risarcimenti o indennizzi all’impresa superiori a

quelli spettanti in caso contrario. E la casistica apparentemente restrittiva del

secondo comma, nel suo riferirsi genericamente a “gravi ragioni” di ordine

tecnico o di pubblico interesse, ricomprende in realtà molte delle ipotesi al cui

concreto ricorrere si procede a sospensione dei lavori. 

In concreto, basterà dunque che il RUP richiami le gravi ragioni per rendere

praticabile la sospensione; tanto più che il pur complesso articolo non indica

quale sia la conseguenza della sospensione per ragioni non riconducibili alla

casistica. 

In forza dei principi generali, si tratterà di sospensione illegittima, con

maggiori diritti per l’impresa. Presumibilmente, si sottintende che il

responsabile della sospensione ne potrebbe rispondere dinanzi alla Corte dei

Conti, con un ulteriore elemento di velleità: sia perché già oggi le sospensioni

illegittime (numerosissime) potrebbero astrattamente essere sanzionate, e non

lo sono; e sia perché la nuova disciplina sulla responsabilità erariale,

contenuta nello stesso d.l. semplificazioni, limita fortemente le condizioni

dell’azione di responsabilità, nei confronti di chi adotti provvedimenti causativi

di danno (si tratta dell’ennesimo profilo di disorganicità del decreto).

21



Ancora, appare destinata al naufragio la misura relativa alla ripresa dei lavori

dopo la sospensione: con l’unica esclusione delle ragioni di natura penale

riguardanti l’appaltatore, il terzo comma prevede l’intervento del Collegio

Consultivo Tecnico; cioè, come si vedrà appresso, dell’organo che assai

difficilmente riceverà concreta attuazione. 

In tale contesto, appare addirittura paradossale la previsione della risoluzione

ex art. 108, allorché l’appaltatore non possa proseguire l’opera per qualsiasi

ragione, ivi incluse le preclusioni di natura penale o le situazioni di insolvenza:

in tali ipotesi, appunto di totale non possibilità di concludere l’intervento, è

fatto «salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque ...

possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto». Appunto,

paradossale: o la prosecuzione da parte dell’operatore “non è possibile”,

come recita la prima parte del comma, oppure “è possibile”, ma certo non può

essere entrambe; e men che meno può essere contemporaneamente “non

possibile” ma “preferibile”. 

Deflagrante invece appare la previsione del successivo comma 5, secondo 

 cui si deve procedere alla risoluzione (sempre salvo che sia preferibile il

contrario) in caso di ritardo «per un numero di giorni pari o superiore a un

decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e,

comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per

la realizzazione dell’opera». Basta dunque un ritardo di 30 giorni su un anno, o

di un decimo sul tempo complessivo, per procedere alla risoluzione.

La norma prevede anche come rimediare alla risoluzione, assicurando la

prosecuzione dei lavori; non sembra, però, che nessuno si sia premurato di

verificare se le misure elencate possano davvero consentire un risparmio di

tempo rispetto al ritardo (modesto) maturato dall’appaltatore (la risposta, in

generale, è ovviamente no).

Altra disposizione deflagrante pare quella che preclude all’appaltatore di

«invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per

sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le

prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera». Conoscendo i

ritardi di alcune stazioni appaltanti non solo nei pagamenti, ma anche negli

adempimenti strumentali all’esecuzione, appare una misura estremamente

penalizzante per le imprese, a maggior ragione in un periodo di scarsa

disponibilità finanziaria.
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13IL COLLEGIO
CONSULTIVO TECNICO

Il successivo, lunghissimo articolo 6 è dedicato al Collegio consultivo tecnico,

con modalità che lo rendono peraltro concretamente irrealizzabile nella gran

parte dei casi. 

Il Collegio consultivo tecnico rappresentava nel Codice una delle modalità di

soluzione delle controversie alternative al giudizio, pur con due rilevanti

criticità: la necessità di nomina entro novanta giorni dall’avvio dei lavori

(quindi, quando ancora nessuna questione tecnica, presumibilmente, è ancora

sorta) e l’unicità durante tutta l’esecuzione, con il rischio che i componenti non

siano esperti della specifica questione che si manifesta dopo la loro nomina.

Senza ragioni esplicite, peraltro, la disposizione che contemplava il nuovo

istituto è stata abrogata dal correttivo del 2017. Il d.l. 32/2019 ha reintrodotto

il Collegio, temporaneamente e sperimentalmente, sino al 31 dicembre 2020;

tuttavia ancora con modalità equivoche, a partire dalla sua mancata

inclusione nel Codice. 

Non sorprende, quindi, che nella pratica l’istituto sia rimasto totalmente privo

di applicazione. 

Ora il d.l. 76/2020 ci riprova, sancendone addirittura l’obbligatorietà per tutti

gli appalti di lavori sopra soglia comunitaria. Proprio in tale diffusione risiede il

primo “baco”: si dovrebbero nominare centinaia di esperti, attingendo non si

sa dove posto che non esistono albi o elenchi; né l’articolo si premura di

fornire indicazioni su questo elemento, dimenticando che proprio sul numero

di esperti disponibili è naufragato il sistema delle commissioni di gara

centralizzate, previste all’art. 77 del Codice del 2016. 

Non è poi stabilito il procedimento di nomina, né quali siano i requisiti

specifici. 

In compenso, attingendo ancora copiosamente alla velleità, si prevede che

per i lavori in corso la nomina debba avvenire entro 30 giorni dall’entrata in

vigore del decreto, mentre per i nuovi lavori il termine sarà di 10 giorni dopo

l’avvio dei lavori.
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A parte l’incongruità dei termini, e la carenza di rimedi in caso di mancato

rispetto, si ripropone la medesima criticità della formulazione originaria del

Codice: come si possono nominare esperti che dovranno dirimere le questioni

tecniche, se non si conosce ancora quali saranno le questioni da dirimere?

Tanto più che lo stesso articolo preclude al Collegio di nominare un CTU, che

sia a sua volta esperto della specifica questione. 

Proceduralmente, sono concessi al Collegio termini brevissimi per decidere (15

giorni dai quesiti); considerando che il Collegio viene nominato

immediatamente ma resta poi “in sonno” anche per lungo tempo, appare

inconcepibile che improvvisamente possa attivarsi, acquisire tutti i documenti,

esaminarli, deliberarne e giungere a soluzione in 15 giorni, su questioni che le

parti non siano riuscite a dirimere nel corso dell’esecuzione e dunque di una

certa complessità (!). 

Ancor più equivoca è la prescrizione per cui la inosservanza delle

determinazioni del Collegio tecnico espone a danno erariale e costituisce

inadempimento, “salvo prova contraria”. Si noti che il Collegio decide a

maggioranza, per cui ben può essere che una parte (stazione appaltante o

appaltatore) non condivida la valutazione; la norma evidentemente intende

che, pur non essendo vincolante (perché non lo è), la deliberazione del

Collegio debba comunque essere seguita dall’impresa, a pena di

inadempimento. L’aggiunta della salvezza della prova contraria appare per un

verso ovvia (l’impresa ha ovviamente la possibilità di dimostrare l’erroneità

tecnica della valutazione del Collegio, in ogni sede) e per altro verso

equivoca, non specificando se tale prova possa o debba avvenire subito, al

momento dell’esecuzione, o successivamente, in giudizio. 

Parimenti fragile la menzione del danno erariale, relativa invece all’ipotesi di

mancata attuazione dell’opinione del collegio Tecnico da parte della stazione

appaltante. Sia perché, come già accennato, lo stesso d.l. riduce le condizioni

di danno erariale per colpa grave; e sia perché non è affatto conseguenziale

che la mancata attuazione della determinazione collegiale provochi un danno

alla finanza pubblica (si pensi all’ipotesi di parere favorevole ad una variante

in aumento che il RUP non ritenga di approvare).

Tutte queste disposizioni, come detto, riguardano gli appalti di lavori sopra

soglia.

Per quelli di importo inferiore, l’articolo consente facoltativamente la nomina,

e in tal caso l’ente non è obbligato né al rispetto dei tempi di nomina, né a

seguire tutte le disposizioni qui criticate. Paradossalmente, dunque, il Collegio 
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potrebbe rivelarsi un utile strumento di composizione delle questioni

tecnico/economiche già sorte, con nomina di esperti al momento giusto (cioè,

sapendo che c’è una questione tecnica e conoscendone i contorni), con

disciplina dettata sul momento e per l’occasione dallo stesso ente. Siccome

comunque il decreto non è preciso neppure quando sembra utile, il comma 4,

relativo appunto agli appalti sotto soglia, aggiunge un richiamo all’articolo 5

evidentemente erroneo (pare invece da riferire ai commi precedenti dello

stesso articolo 6).
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14LE MISURE
ECCEZIONALI

Infine l’articolo 8, lungo (11 commi, svariati dei quali a loro volta composti) ed

eterogeneo (mescolando disposizioni provvisorie, modifiche al Codice ed

interventi estemporanei), contempla una serie di misure emergenziali, alcune

delle quali nella prospettiva di fornire liquidità alle imprese ed altre volte ad

accelerare l’esecuzione dei contratti. 

Sul versante dell’accelerazione, è anzitutto previsto che per tutte le gare in

corso e quelle future, sino al 31 luglio 2021, si possa procedere con la

consegna d’urgenza, e cioè all’avvio dell’esecuzione dell’appalto ancor

prima della firma del contratto. 

La disposizione vale per tutti i contratti, di lavori, servizi e forniture, e

prescinde dunque da una effettiva urgenza. Nella prassi, vi sono contratti nei

quali non v’è alcuna necessità di anticipare la consegna rispetto alla firma;

addirittura vi sono casi (con subentro rispetto ad un servizio ancora in corso) in

cui appare precluso. 

D’altro canto, l’avvio d’urgenza dell’esecuzione può generare complicazioni,

quando sorgano problemi di esecuzione (risulta complicato contestare

inadempimenti a un contratto ancora non sottoscritto) o relativi ai requisiti

dell’aggiudicatario. 

A fronte di tali considerazioni, la consegna d’urgenza appare in realtà ispirata

alla già sottolineata diffidenza rispetto al rischio di contenzioso: affidando

anticipatamente l’esecuzione, si riducono le probabilità che un TAR possa

sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione.

Ancora una volta, nella prospettiva legislativa, meglio sopportare illegittimità

anche gravi, in quell’un per cento di casi in cui è proposto ricorso al TAR, che

vedere rallentato l’avvio dell’esecuzione di un contratto affidato a chi non ne

avrebbe diritto.

Sempre in ottica di accelerazione, e sempre sino al 31 luglio 2021, l’articolo 8

prevede una generale riduzione dei termini per la presentazione delle

offerte nelle procedure ordinarie (che tuttavia, come visto, saranno marginali - 
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vd. sopra, par. 6); una esenzione dal sopralluogo a meno che non sia

“strettamente indispensabile” in relazione all’appalto (con la consueta inutile

ridondanza di avverbi: riesce arduo concepire un adempimento

“indispensabile” che non lo sia anche “strettamente”); e soprattutto, la

possibilità di indire procedure di affidamento anche quando non previste

negli strumenti di programmazione previsti dalla disciplina vigente: sul che,

può solo commentarsi che in un contesto di grave deficit di programmazione

delle forniture e dei servizi, la soluzione non risiede certo nel bypassarla, pur

se transitoriamente.

Sul versante delle misure a favore della liquidità delle imprese, pur se

nuovamente con riguardo ai soli appalti di lavori, l’articolo 8 impone

anzitutto l’adozione di uno Stato di Avanzamento Lavori eccezionale, entro 15

giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

Per quanto la misura appaia in generale meritoria, in concreto porta a gravi

complicazioni. Anzitutto per il periodo, considerato che il termine scade il 2

agosto, e quindi costringe le stazioni appaltanti a un adempimento

eccezionale (il pagamento deve avvenire nei successivi 20 giorni) in periodo

feriale. Inoltre, perché prescinde totalmente dalle peculiarità di ciascun

cantiere: si ipotizzi un lavoro nel quale sia stato emesso il SAL al 15 luglio, per

cui l’emissione di un altro SAL dopo 15 giorni appare un’inutile duplicazione. 

Il decreto legge prevede poi giusti riconoscimenti per i maggiori costi dovuti

per assicurare la sicurezza in cantiere in relazione alla pandemia da Covid-19;

inoltre, sancisce che laddove i termini contrattuali non siano stati rispettati a

causa dell’emergenza, il mancato rispetto debba essere imputato a forza

maggiore e non a colpa dell’impresa. 

Anche in questo caso, si tratta di misure assolutamente ragionevoli, pur se

parzialmente tardive: erano infatti incluse nella bozza del precedente d.l.

38/2020, e poi stralciate al momento dell’adozione.

Maurizio Zoppolato
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