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Appalti LAVORI PUBBLICI
by @©
28/05/2018

Legge 20 Marzo 1865 n. 2248, All. F
legge sui Lavori Pubblici
(testo originario)

R.D. 25 maggio 1895, n. 350
Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione ...
(testo originario)

Normativa
Storica

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge Merloni)
Legge quadro in materia di lavori pubblici
(sostituisce la legge 2248/1895 che rimane in vigore con diversi articoli )
(testo originario)

D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere …
(testo originario)

DPR 21 dicembre 1999 n. 554
Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(testo originario)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e …..
(testo originario)
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Appalti LAVORI PUBBLICI
D.Lgs. 19 APRILE 2016 N. 50
Codice Dei Contratti Pubblici Di Lavori, Forniture E Servizi

Normativa di
Riferimento

ANAC «linee Guida»
e altri Decreti Ministeriali
DPR 10 Ottobre 2010, n.207
Regolamento

il regolamento DPR 207/2010 è
parzialmente abrogato resta in
vigore per le parti in attesa della
emanazione delle specifiche
norme sostitutive (DM/ANAC);

DM 19 aprile 2000 n. 145
"Capitolato Generale Appalto LL. PP."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
«Testo unico sicurezza ..."
28/05/2018
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Appalti LAVORI PUBBLICI

D.Lgs. 19.04.2016 N. 50
Codice Dei Contratti Pubblici Di Lavori,
Forniture E Servizi

La nuova disciplina è ispirata al soft law «sòft lòo»
"legge debole o dolce" (che ad oggi ha avuto almeno
tre provvedimenti correttivi e integrativi) e pur
essendo formalmente “auto applicativa”, ha bisogno
di molteplici provvedimenti attuativi (circa 50, di cui
almeno dieci della sola ANAC), costituiti da linee guida
ANAC e decreti ministeriali, che definiranno la
disciplina di dettaglio di molti e rilevanti istituti del
Codice di cui solo alcuni, ad oggi, sono stati emanati

•
•
•
•

28/05/2018

14 decreti del ministro delle infrastrutture e trasporti
15 atti ANAC
6 D.P.C.M. (Decreto Presidente consiglio dei Ministri)
15 decreti di altri Ministri
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Appalti LAVORI PUBBLICI
I compiti dell’ANAC:
(Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione)

Oltre alla sua attività primaria di prevenzione della
Corruzione nelle Pubbliche amministrazioni, il D.Lgs
50/2016 affida all’ANAC una serie di compiti e funzioni
relativi a:
•
•
•
•
•
•

attività di regolazione;
poteri paragiurisdizionali:
vigilanza, con poteri ispettivi, istruttori e sanzionatori;
funzioni di amministrazione attiva;
funzione consultiva;
funzioni di amministrazione attiva: tenuta albi (SOA, commissari
gara, arbitri), qualificazione operatori economici, gestione sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, tenuta
elenchi dei soggetti aggregatori, stazioni appaltanti che fanno
affidamenti in house;

• funzione consultiva;
• funzione informativa: gestione banca dati dei contratti pubblici
e tenuta casellario informatico dei contratti pubblici;

28/05/2018
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Appalti LAVORI PUBBLICI
Appalti da svolgersi all'estero
Dm Esteri 2/11/2017, n. 192, in G.U. n. 296 del 20/12/2017

Normativa di
Riferimento

Programmi triennali delle P.a.

Decreti
Attuativi

Dm Infrastrutture 16/1/2018, n. 14 in G.U. n. 57 del 9/3/2018

Obbligo di Bim
Dm Infrastrutture 12/1/2018, n. 560

Costo del lavoro negli appalti
Dm Lavoro 1/8/2017, n. 70 in G.U. n.197 del 24/8/2017.

Requisiti di professionisti e società
d'ingegneria e loro Consorzi
Dm Infrastrutture 2/12/2016, n. 263 (G.U. n.36 del 13/2/2017)

D.Lgs. 50/2016

Compensi incarichi di progettazione

Norme di
attuazione adottate

Dm Giustizia del 17/6/ 2016 in G.U. n. 174 del 271712016

Indirizzi generali pubblicazione bandi
Dm Infrastrutture del 2112/2016, in G.U. n. 20 del 25/1/2017

Elenco opere super-specialistiche
Dm Infrastrutture 10/11/2016, n. 248 in G.U. n. 3 del 4/1/2017

… lavori concernenti i beni culturali,
Dm Mbact 22/8/2017, n. 154 in G.U. n. 252 del 27/10/2017

ANAC
«linee Guida»
28/05/2018
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… Regolamento direttore dei Lavori ..,
DM MIT 7/3/2018, n. 494 in G.U. n. 111 del 15.05.2018
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Appalti LAVORI PUBBLICI
Decreti Attuativi

Normativa di
Riferimento

n. 1 - …. affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria
GU n. 69 del 23 marzo 2018

n. 2 - Offerta economicamente più
vantaggiosa”
G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016

n. 3 - Appalti da svolgersi all'estero

D.Lgs. 50/2016

G.U. n. 260 del 7/11/2017

Norme di
attuazione adottate

n. 4 - Affidamento appalti sottosoglia
G.U. n. 69 del 23/3/2018

n. 5 - Criteri .. commissari di gara
G.U. n. 28 del 3/2/2018

n. 6 - Criteri .. grave illecito professionale
G.U. n. 260 del 7/11/2017

ANAC «linee Guida»

n. 7 - Elenco società in house
G.U. n. 236 del 9/10/2017

n. 8 - Ricorso a procedure negoziate …..
G.U. n. 248 del 23 ottobre 2017

28/05/2018
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Contratto di Appalto
La definizione di contratto è indicata all’art. 3
«contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di
forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
«appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
Nel decreto sono previste diverse tipologie di contratti pubblici:
• Appalti di lavori, servizi e forniture;
• Concessioni di lavori e servizi;
• Altre tipologie contrattuali:
• «PPP» Partenariato pubblico privato (finanza di progetto; locazione finanziaria di opere pubbliche; contratto di
disponibilità; baratto amministrativo);
• Affidamento in house;
• Affidamento a contraente generale.

Del D.Lgs. 50/2016 ci occuperemo solo degli appalti e concessione di lavori
• «Appalti Pubblici Di Lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1.l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
2.l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3.la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
• «Concessione di lavori» un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più
operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da
un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;(lett. uu, art.3 D.Lgs. 50/2016)
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Contratto di Appalto
La definizione di contratto è indicata all’art. 3
«contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di
forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
«appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
Nel decreto sono previste diverse tipologie di contratti pubblici:
• Appalti di lavori, servizi e forniture;
• Concessioni di lavori e servizi;
• Altre tipologie contrattuali:
• «PPP» Partenariato pubblico privato (finanza di progetto; locazione finanziaria di opere pubbliche; contratto di
disponibilità; baratto amministrativo);
• Affidamento in house;
• Affidamento a contraente generale.

Del D.Lgs. 50/2016 ci occuperemo solo degli appalti e concessione di lavori
• PPP «contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un
periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività
consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto,
da parte dell'operatore (lett. Eee, art.3 D.Lgs. 50/2016)
• «Affidamento a contraente generale» contratto di affidamento a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di
adeguata capacità organizzativa, tecnico‐realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate
nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara.
• Società “in house”, quella costituita da uno o più Enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi Enti possano essere
soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli Enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di
controllo analoghe a quello esercitato dagli Enti pubblici sui propri uffici
28/05/2018
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Appalti Pubblici Di Lavori
contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori

«lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, sostituzione, restauro e manutenzione di
opere.

Appalti Pubblici Di
Lavori
«opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere
comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di
lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio
ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica
e di ingegneria naturalistica;

28/05/2018
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Figure Appalti Pubblici Di Lavori
«STAZIONE APPALTANTE»: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di
cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
alla lettera g) ;
«OPERATORE ECONOMICO» (APPALTATORE): persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento
di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ente senza
personalità giuridica, ………, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi;.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE «ANAC»: Ente per La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici
e l'attività di regolazione
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO «RUP»: incaricato per tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione non specificatamente attribuiti ad altri
organi o soggetti. (art. 31)
PROGETTISTA: incaricato per la redazione dei livelli di progettazione
DIRETTORE LAVORI: incaricato per controllare la corrispondenza fra disposizioni di contratto ed
esecuzione delle opere
COLLAUDATORE: incaricato per verificare la rispondenza fra prescrizioni progettuali e opera realizzata
sia in termini costruttivi sia in termini di costi.
28/05/2018
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FASI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE

PROGRAMMAZIONE

Tipologie di Appalto

ESECUZIONE

Scelta Del Contraente
COLLAUDO
Aggiudicazione Lavori
il RUP «Il responsabile del procedimento» è la figura che segue tutte le fasi degli appalti dal momento della
programmazione al collaudo e consegna dell’opera
Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione
di legge in materia

I compiti del RUP sono richiamati:
•
•

All’Art. 31. D.Lgs.50/2016;
Nella linea Guida n.3 dell’ANAC «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni )

28/05/2018
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Programmazione APPALTI LAVORI PUBBLICI
Programma TRIENNALE dei lavori Pubblici (art.21 D.Lgs. 50/2016)
Il programma triennale è l’atto di indirizzo politico con la quale l’amministrazione (aggiudicatrice) stabilisce le
attività dei lavori che si propone di realizzare nell'arco del triennio e le risorse finanziarie per attuarlo.
Deve contenere:
• lavori di importo stimato ≥ € 100.000,00;
• Individuazione lavori da avviare nella prima annualità (praticamente sostituisce il programma annuale) con
l’indicazione dei relativi mezzi di finanziamento;
• Per i lavori di importo superiore a un milione di euro l’approvazione preventiva progetto di fattibilità tecnica
ed economica
• Criteri e modalità per favorire il completamento delle opere incompiute.
• Criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e
classe di importo.

Come indicato dal D.Lgs, Il ministero delle infrastrutture e trasporti «MIT» ha emanato il DECRETO 16 gennaio
2018, n. 14 «Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici» → vai al link

Programma Triennale Comune di Sassari
by @©
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TIPOLOGIE CONTRATTO DI APPALTO
In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.
Appalto a Corpo:
«qualora il corrispettivo
contrattuale si riferisce alla
prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal
contratto;»
Per le prestazioni a corpo il prezzo
contrattuale rimane fisso e non
può variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualità e
la quantità effettiva dei lavori
eseguiti. (se si realizza 100 m² di
pavimento o 120 m² il prezzo
rimane lo stesso)
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Appalto a Misura:
«qualora il corrispettivo
contrattuale viene determinato
applicando alle unità di misura
delle singole parti del lavoro
eseguito i prezzi unitari dedotti in
contratto;»
Per le prestazioni a misura il
prezzo contrattuale può variare, in
aumento o in diminuzione,
secondo la quantità effettiva dei
lavori eseguiti mentre i prezzi sono
invariabili per l’unità di misura.
(sono pagati i m² effettivi di
pavimento realizzato)

28/05/2018

Appalto a Corpo e a Misura:
alcuni lavori sono computati a
corpo e altri a misura.
Nel vecchio codice gli appalti a
corpo erano la regola, mentre
quelli a misura potevano essere
previsti solo nei casi dove non era
possibile determinare con certezza
le quantità delle lavorazioni (scavi
archeologici, restauro
manutenzioni …)
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OGGETTO DELL’APPALTO
In generale non è consentito l'affidamento dei lavori congiunto alla progettazione e all'esecuzione, se non in casi
particolati, se non in casi particolari. (art. 59 D.Lgs. 50/2016)

La sola esecuzione dei lavori sulla base di un progetto
esecutivo, «il cui contenuto deve garantire la rispondenza
dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei
tempi e costi previsti»

L’appalto può
avere per oggetto:
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L’esecuzione dei lavori e di un livello di progettazione
(appalto Integrato) nei casi di:
• affidamento anche della progettazione esecutiva se
l’elemento tecnologico o innovativo delle opere sia
nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei
lavori;
• affidamento a contraente generale ( progetto esecutivo);
• finanza di progetto (progetto definitivo e esecutivo);
• affidamento in concessione (progetto definitivo e esecutivo);
• partenariato pubblico-privato (tutti i livelli di progettazione);
• Locazione finanziaria,
• opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del
contributo previsto per il rilascio del permesso di costruzione
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